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 Da Lunedì 22 e Venerdì 26 Agosto la Santa Messa alle ore 9.00. 

 
Da Domenica 4 settembre riprende la celebrazione  della Santa Messa delle Ore 11.00 

2121°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

La porta è stretta, ma aperta a tutti 
 

L e letture proposte in questa domenica, già al momento della stesura, avevano l’o-

biettivo di ampliare l’orizzonte di coloro che le ascoltavano. Gli Ebrei erano con-

vinti che per salvarsi bastasse appartenere al popolo d’Israele, parlare la sua lingua, 

recitare le sue preghiere al mattino e alla sera.  

 Eppure già il profeta Isaia presentava il desiderio divino di radunare «tutte le 

genti e tutte le lingue», prendendosi «anche tra loro sacerdoti leviti». Per Gesù è chiaro 

che «da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno siederanno a mensa 

nel regno di Dio». Ma come correzione d’amore di un padre citata dalla lettera agli 

Ebrei, rincara la dose sulle persone che sono convinte di meritarsi la salvezza perché 

l’hanno conosciuto, pensato e persino pregato: «Allontanatevi da me, voi tutti operatori 

di ingiustizia». 

 Gesù non vuole essere duro, ma vero. Non basta l’esperienza spirituale, l’orazio-

ne prolungata e la fede professata a chi vuol essere buon cristiano. Occorrono le opere 

di solidarietà, la fedeltà ai comandamenti, lo spirito dell’amore. Occorre rispetto e ac-

coglienza, apertura e fantasia, fraternità e tenerezza. Spesso si ritrovano più facilmente 

tra gli ultimi arrivati che tra quelli fieri delle proprie tradizioni, magari fedeli alla for-

ma e svuotate della sostanza. Se in qualche momento ci sentiamo davanti ad altri, ri-

cordiamo le parole di Gesù: «Vi sono ultimi che saranno primi e primi che saranno 

ultimi».    

LA PORTA STRETTA 
 

Ho incrociato nella vita la porta stretta. Lo sai, Signore. 

Quella scomoda, trascurata da tutti, 

che sembra difficile o impossibile attraversare. 

Quella in cui la giustizia e la fedeltà non sono un optional, 

ma una richiesta accorata degli occhi 

di un estraneo, di un vicino, di chi ami profondamente. 

Quella in cui la mitezza non è un'indole, 

ma la scelta di comprendere a poco a poco 

che la rabbia, la violenza, il risentimento, lo sfogo 

moltiplicano soltanto le sofferenze a se stessi e a tutti. 

Quella in cui la povertà non è subita ma cercata, 

con la saggezza di chi sa fare a meno del superfluo, 

con la sobrietà di chi non ostenta ciò che potrebbe avere, 

con la generosità di chi non esita a condividerlo. 

Quella in cui la purezza è come un fiore, meraviglioso e delicato, 

e spande il suo profumo intenso 

senza dire al mondo quanto è costato. 

Quella in cui la gioia è un sorriso a denti stretti, 

è la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, 

è la tranquilla serenità di chi ha accolto 

il suo limite, quelli degli altri e della vita. 

Quella in cui l'amore chiede di più di ciò che dà, ti fa mettere  

tra parentesi per un po' di tempo, sa aspettare, ascoltare, accettare. 

Quella in cui, per seguire la tua coscienza, 

sei contestato, offeso, criticato, o persino perseguitato. 

Quella davanti alla quale davvero non ce la fai  

e lo preghi: «Se proprio devo attraversarla, 

prendimi in braccio e fallo tu con me».  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO  

N el giugno 2019 un gruppo di radicali islamici vicini ad Al Qaeda ha attaccato, 
armi alla mano, il villaggio di Nghar in Nigeria per sterminare i cristiani pre-

senti. L'ottantatreenne imam Abubakar Abdullah, sentendo gli spari, in pochi mi-
nuti ne ha raccolti 262 nella moschea e a casa sua. Poi è uscito fronteggiando gli 
aggressori a mani nude e offrendosi come vittima sacrificale al posto loro. Nessun 
terrorista ha osato entrare nella moschea. Grazie a lui tutti quei cristiani hanno avu-
to salva la vita. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

21° settimana del Tempo Ordinario e 1° settimana della Liturgia delle Ore 
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 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Letizia Baldoni per Dionigi Maria Josè (1° anno). 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
 60° anniversario di vita religiosa di Sr. Giovanna Soverchia.  
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Pro Morabito Giorgio (2° mese) 
 Rita per Luigi, Irma e Luca. 

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. 

22 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
 

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. 

23 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 

 Nadia Cesarini Per Mirella e Graziella. 
 

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 glor ia del tuo regno. 

24 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 

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. 

25 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Marisa Boccanera per Robertino. 
 

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. 

26 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Mary Tinty per Tullio e Marino. 

 

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. 

27 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 11.30 Battesimo di Giovanni e Pietro Casellati - Chiesa Parrocchiale. 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Pro Giacometti Lisetta e Marri Carlo. 
 

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 esaltato. R Hai pre-

parato, o Dio, una casa per il povero. 

28 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Gina per Rosorani Pierino, Ubertini Remo e Adele. 
Ore 11.00 NO MESSA 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Pietro per Maria Cuicchi. 
 Fam. Giacometti per Elisabetta. 
 Piccioni Guarrina per Baioni Roberto, Luminari Sira e Piccioni Primo. 
 


