
LA STRADA CHE PORTA ALLA SALVEZZA 
 

A l tempo di Gesù, molti ponevano ai maestri della legge la domanda: “Sono 

pochi o molti quelli che si salvano?”. La risposta che la maggioranza dei mae-

stri dava era: “Tutti gli Ebrei parteciperanno al mondo futuro”. Il rabbi Meir sinte-

tizzava in tre punti le caratteristiche necessarie: appartenere al popolo d’Israele, par-

lare la lingua ebraica, recitare mattino e sera la preghiera del buon ebreo. 

 Gesù si pone invece nella linea del profeta Isaia: “Tutte le genti e tutte le lin-

gue verranno e vedranno la mia gloria”; o, come dice lui, verranno “da oriente e da 

occidente, da settentrione a mezzogiorno”. Se Dio è padre di tutti, ha preparato una 

mensa nel suo regno per tutti; non ci sono privilegiati né persone di “serie B”: anche 

i cosiddetti pagani hanno la possibilità di entrare. 

 Tuttavia Gesù ci fa capire che la scelta di incamminarsi sulla strada della sal-

vezza è libera,  personale, ma pure impegnativa. Ci parla di “sforzo”, di “porta stret-

ta”, di “allontanamento” di coloro che, pur avendolo conosciuto, non hanno i requi-

siti per raggiungere la salvezza. 

 In effetti, il brano del Vangelo cita un`unica chiave che ci verrà richiesta: non 

aver operato a favore dell’ingiustizia. Non basta aver “mangiato e bevuto in sua pre-

senza”, che di solito è dimostrazione di grande vicinanza; non basta averlo cono-

sciuto o aver ascoltato le sue parole; non basta aver cercato di essere salvi, provando 

a seguire le sue indicazioni. Gesù è esigente perché l’amore è esigente. Chi non ha 

avuto rispetto, equità, comprensione e tenerezza non può dire di aver amato. Chi 

non ha impegnato se stesso nella comunità umana e non ha lavorato per il bene di 

tutti, non entrerà nella comunità di Dio. 
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OPERARE LA GIUSTIZIA 

 

 

Cosa significa essere giusti, Signore? 

 

Forse ricordarci di essere pagati per un certo lavoro, 

senza ampliare le pause caffè,  
 

le chiacchiere inutili coi colleghi, 

il marcare visita ad ogni bubù. 
 

Forse stare ai patti con la persona che si è scelta, 

reinventando ogni giorno il proprio rapporto, 

per allontanare la tentazione dell’infedeltà.  
 

Forse ricordarci di quando la nostra vita  

dipendeva da papà e mamma,  

mentre nella vecchiaia paure ed infermità 

li porteranno ad avere bisogno di noi.  
 

Forse investire sull’amicizia, 

sulle relazioni, sullo scambio, 

perché siamo al mondo  

per prendere da ciascuno 

e per dare a tutti.   
 

Forse riconoscere di aver ereditato da Dio 

un universo meraviglioso e gratuito, 

insieme alle scoperte e ai brevetti 

che grandi uomini hanno consegnato ai posteri... 

ringraziare e non sciupare tutto questo.    
 

Forse non dimenticarci di condividere  

l’abbondanza in cui viviamo  

con chi ha avuto meno fortuna o possibilità.  
 

Forse guardare ai difetti e alle malefatte degli altri 

senza giudicare situazioni e disagi 

di cui non saremo mai consapevoli fino in fondo.  
 

Forse essere onesti, veri, trasparenti, 

facendo della coerenza la nostra meta, 

della rettitudine la nostra credibilità.    

 

Aiutaci ad essere così, Signore. 

E saremo pronti a riconoscerti, nel tuo Regno.   



21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di 

Dio. 

R Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

25 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco 
 Rita Tomassoni per Luigi e Irma. 
 Fam Lazzarini per def. Fam Lazzarini e Chiodi. 
 Aldo Brega per Biducci Maria. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale Battesimo di Andrea Bevilacqua. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Paola Febo Pazienti e colleghe per  Brenno e Franco Crognaletti. 

1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 

Guai a voi, guide cieche. R Il Signore ama il suo popolo. 26 

LUNEDÌ 

 Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Biondi Cardina per Enrico e Costantino. 

S. Monica (m)1 Ts 2,1-8; Sal 138 (139); Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 

R Signore, tu mi scruti e mi conosci. 

27 

MARTEDÌ 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA 
e confessioni fino le ore11. La disponibilità per le confessioni dura fino le ore12.00 
 Cardinaletti Rita per Gianfranco Rossetti. 

S. Agostino (m) 1 Ts 2,9-13; Sal 138 (139); Mt 23,27-32 

Siete figli di chi uccise i profeti.R Signore, tu mi scruti e mi 

conosci. 

28 

MERCOLEDÌ 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam Brizi per Teresa e Saverio. 

Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 «Voglio che tu mi 

dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista».  

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 

GIOVEDÌ 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Quagli Davado Silvana per Primo e Franchina. 
 
Ore 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA Chiesa Parr.(Appuntamento mensile) 

1 Ts 4,1-8; Sal 96 (97); Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Gioite, giusti, nel Signore. 

30 

VENERDÌ 

Ore 19.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Giacometti Milena per Lorenzetti Enrica e Giacometti Avrelio. 

1 Ts 4,9-11; Sal 97 (98); Mt 25,14-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 

padrone. R Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitu-

dine. 

31 

SABATO 
 LO 1ª set 

Ore 11.00 Matrimonio di Elisa Bevilaqua e Daniele Lorenzetti 
Ore 18.00 Confessioni  
Ore 19.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 
 Piccioni Guerrina per Roberto. 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal 67 (68); 

Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esalta-

to. R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

 

 

GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO. 

1 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco 
 Giacometti Gorrado per Elisabetta, Pietro e Sesta. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Pro populo. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Albertini Aurelio per Albertini Alberto. 
 Aurora Crognaletti per Giovannetti Severina e Crognaletti Edoardo. 
 Merli Giovanni per Lattieri Nella. 
 Fam Martinelli per Ezio. 
 Fam Petrolati per Sante, Albina e Cesarina e Graziella. 
 Bucci Maria per Pagoni Maria. 
 Carbini Paola per Fermina. 

Avvisi 
  DAL 2 SETTEMBRE L’ORARIO DELLE S. MESSE VESPERTINE VIENE ANTICIPATO ALLE ORE 18,30.  
 QUESTA DOMENICA FESTA A BORGO LORETO: 9,30 S. Messa con il Vescovo, poi ore 11,15. Ore 19 Santa Processione animata dal Vescovo . 

Dalle 17 alle 19 svago per bambini ragazzi e famiglie (con scivoli gonfiabili , panini con la porchetta, ecc..),  


