
La porta della salvezza   

È 
 consolante il Vangelo di oggi per coloro ai quali la vita appare 

come una porta stretta. Per chi è stato perseguitato, ingiuriato o 

incompreso; per chi ha incontrato mali incurabili, povertà endemi-

che, o ingiustizie nella storia personale o del mondo; per chi ha at-

teso risposte che non sono mai arrivate, chi ha fatto sforzi dimostra-

tisi inutili, chi si è arreso a una situazione difficile accettando la 

propria impotenza. Dio ha pronta la salvezza per ciascuno di loro. 

Sarà gioiosa ed eterna, compensando abbondantemente ogni priva-

zione precedente. Sarà un luogo accogliente, dove sentirsi piena-

mente a casa. Sarà una mensa abbondante, custodita da un padrone 

generoso e protettivo. Si vivrà in compagnia dei grandi profeti di 

Dio, cioè coloro che hanno costruito la giustizia e l’amore in questa 

realtà terrena.  

Lo stesso Vangelo può essere invece preoccupante per chi si sente 

compreso tra coloro che sono rimproverati da Gesù. «Ti sei seduto 

a mensa con noi e hai predicato nelle nostre piazze»... buoni cristia-

ni che hanno frequentato l’Eucarestia e hanno sentito in predica le 

sue sante parole, ma non hanno messo in pratica la giustizia che tra-

spare dai comandamenti: mettere Dio al centro della propria vita; 

sostenere padre e madre; difendere la dignità e la vita delle persone; 

essere fedeli alle proprie promesse; non appropriarsi di ciò che è di 

altri, perché destinato o necessario a loro; vivere nella trasparenza e 

nella verità.      

Se sinceramente ci riconosciamo in questa situazione, ci spronino le 

parole della Lettera agli Ebrei: «Non ti perdere d'animo quando sei 

corretto dal Signore; perché egli corregge colui che ama».   

21ª settimana del Tempo Ordinario 

Martedì 30 Agosto faremo la nostra giornata di adorazione.    
Gesù sarà esposto dopo la Santa Messa delle ore 9.00  e la      
benedizione Eucaristica sarà alle ore 17,45. Pregheremo per le 
vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie,       soprattutto per 
il nuovo anno scolastico e pastorale. Gesù in questa giornata ci 
aspetta per approfondire la nostra amicizia con Lui.  

 Nel corso della giornata trova il tempo da dedicare a Lui, 
tempo che ritorna a tuo vantaggio. Impegniamoci a trovare   
tempo per non lasciare Gesù Eucarestia da solo. 
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Quando mi scopro primo, Signore,  

concedimi la grazia di sentirmi ultimo, 

e bisognoso degli altri e di te.  

Quando giungo alla meta,  

ricevo un premio, 

ottengo una promozione,  

riscuoto complimenti lusinghieri  

e mi siedo, finalmente,   

tronfio nel mio meritato orgoglio, 

consentimi il giusto godimento e la piacevole esultanza,  

ma ricordami di tutti gli altri settori 

in cui, fortunamente, risplende la mia umana mediocrità.   

Quando, per gioco o per necessità, 

sconfiggo qualcun altro, 

vinco una gara,  

sono prescelto per un incarico,  

vengo esaltato per la mia evidente superiorità, 

fai festa con me perché ho sfruttato  

un talento che mi hai concesso, 

ma ricordami l’amarezza delle sconfitte 

che mi consentono di non infierire sui vinti,  

ben sapendo come si sta al posto loro, 

immaginando la sofferenza di chi si ritrova perdente,  

disadattato o reietto nella società.  

Quando la mia fede  

diventa una certezza, un vanto, un club 

dove è facile sentirsi protetti e a proprio agio,  

continua a consolarmi con la tua presenza, 

ma ricordami che il mio compito  

è quello di contagiare di Vita ogni essere umano, 

specialmente quello che si trova al fondo, 

ultimo, invisibile e peccatore, 

perché è proprio lui il più amato da te.     

I primi saranno gli ultimi 



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. 

21 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Tomassoni Maria per Maria, Erino, Sebastiano e Palmina. 
 Pati Davina per Avenali Nazzareno. 
 Fam. Carbini pr Fabini Fermina. 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam. Cesarini, Baioni per Graziella e Mirella. 
Beata Vergine Maria Regina (m) 

2 Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95 (96); Mt 23,13-22 

Guai a voi, guide cieche. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca 

S. Rosa da Lima (mf) 

2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 

R Vieni, Signore, a giudicare la terra. 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 9.00 S. MESSA e adorazione Chiesa del crocifisso  
 
 Bronzini Giuseppa per Doninelli Umberto (2° anno) 
 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 

Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 

R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli (1° mese) 
 Gentili Cinzia per Cerioni Agnese e def. Fam Cerioni. 
 

S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) 

1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 24,42-51 

Tenetevi pronti. 

R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
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Giovedì 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 

1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Dell’amore del Signore è piena la terra. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Fam. Zacchilli per Corrado.  
 

S. Monica (m) 

1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 25,14-30 

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

padrone. R Beato il popolo scelto dal Signore. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 

 Bucci Luciana per Sartarelli Tullio (1° anno). 
 Biondi Cardina per Enrico e Costantino. 

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 esal-

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

28 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Titti Denise per Vecchi Teresa , Esterina e Ferdinando 
 Fam. Brizzi per Saverio e Teresa 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Giacometti Corrado per Elisabetta. 

Da domenica 28 Agosto, riprenderà la celebrazione delle ore 11.00 . 


