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Foglio settimanale

XXI^ DOMENICA del Tempo Ordinario
25 agosto 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di
entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so
di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai
insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da
me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel
regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi
che saranno ultimi».
Parola del Signore

Una porta stretta per aprirci all’essenziale
Gesù è in cammino verso la città dove muoiono i profeti. Lungo la
strada, un tale gli pone una domanda circa la salvezza: di
Gerusalemme e di tutti. Tremore e ansia nella voce di chi chiede. E Gesù
risponde con altrettanta cura: salvezza sarà, ma non sarà facile. E
ricorre all'immagine della porta stretta. Un aggettivo che ci inquieta,
perché «stretta» evoca per noi fatiche e difficoltà. Ma tutto il Vangelo è
portatore non di dolenti, ma di belle notizie: la porta è stretta, cioè
piccola, come lo sono i piccoli e i bambini e i poveri che saranno i principi del Regno di Dio; è stretta
ma a misura d'uomo, di un uomo nudo ed essenziale, che ha lasciato giù tutto ciò di cui si gonfia:
ruoli, portafogli gonfi, l'elenco dei meriti, i bagagli inutili, il superfluo; la porta è stretta, ma è
aperta. L'insegnamento è chiaro: fatti piccolo, e la porta si farà grande.
Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non so di dove
siete, non vi conosco. Avete false credenziali. Quelli che si accalcano per entrare si vantano di cose
che contano poco: abbiamo mangiato e bevuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti.
Ma questo può essere solo un alibi di comodo. «Quando è vera fede e quando è solo religione?
Fede vera è quando fai te sulla misura di Dio; semplice religione è quando fai Dio a tua misura»
(Turoldo).

Agosto - Settembre 2019
DOMENICA 25 AGOSTO

verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore
LUNEDI’ 26 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO

(Anno C)

SANTE MESSE:
8.00 Maria Teresa Frana – Luigi e Giulia
10.00 Alvaro
18.30 Enzo e Luisella Previtali

verde

8.00 Alessandro Soldini

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Il Signore ama il suo popolo
MARTEDI’ 27 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26
Signore, tu mi scruti e mi conosci
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

8.00
20.30 Cimitero : Angela Osio

bianco

8.00 Carla e Famiglia Teoldi

Liturgia delle ore prima settimana
S. Agostino – memoria
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32
Signore, tu mi scruti e mi conosci
GIOVEDI’ 29 AGOSTO

rosso

8.00

Liturgia delle ore propria
Martirio di S. Giovanni Battista - memoria
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
VENERDI’ 30 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13
Gioite, giusti, nel Signore
SABATO 31 AGOSTO

verde

verde

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero

8.00
17.00 Grotta di Lourdes : Messa per chiusura CRE anziani

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30
Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine

DOMENICA 1 SETTEMBRE

20.30 Grotte di San Vittore : Rosa e Giovanni

8.00 Giuseppe Mazzola
17.30

Maria Teresa Uggé e Gianfranco Gorla – Battista
Baccanelli – 60° di matrimonio coniugi Angela
Marcandalli e Giuseppe Donadoni

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

ancora orario estivo

In settimana i ministri straordinari della comunione porteranno gli inviti agli anziani e ammalati
per la GIORNATA dell’AMMALATO in programma domenica 8 settembre alle ore 11.00
Nella prossima settimana nei giorni di martedì e mercoledì in Oratorio
ci saranno le iscrizioni al CRE di settembre per i ragazzi

