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Martedì

27/8

9.00 S. Messa in suffragio Stelio, Angelica e Lidia

Mercoledì

28/8

9.00 S. Messa in suffragio Irma e Aldo Foresti

Giovedì

29/8

9.00 S. Messa

(Isaia 66,18-21; Salmo 117; Ebrei12,5-7.11-13; Luca 13,22-30;)

Venerdì

30/8

9.00 S. Messa

Sabato

31/8

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Qualche volta ci facciamo l’idea che il paradiso sia una questione di
saldi, di sconti da fine stagione. Se pensiamo questo significa che non
abbiamo mai letto il brano evangelico odierno oppure che l’abbiamo
letto ma la nostra memoria selettiva l’ha rimosso.
Gesù, infatti, dice cose particolarmente scomode: “Sforzatevi di entrare

Domenica

1/9 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
11.30 S. Messa
17.30 Vespri
18.00 S. Messa

Avvisi
Da lunedì 26: vacanza di spiritualità delle famiglie ad Assisi
Giovedì 29: ore 18.00 Riunione c.d.r. Bollettino Parrocchiale
Sabato 31: Solennità di S. Abbondio SS. Messe ore 9.00 - 18.00
Da domenica 1 settembre riprenderà la celebrazione della S. Messa
Festiva e feriale delle ore 18.00
Dal 3 settembre la S. Messa del martedì sarà celebrata alle ore 7.00
Venerdì 6:
ore 16,30 Riunione catechisti di I elementare
Domenica 8: ore 15,00 Battesimi
Mercoledì 11: ore 18,00 Riunione Catechisti Post-cresima
Mercoledì 18: ore 18,00 Consiglio per gli affari economici
Venerdì 20: ore 17,30 Riunione di tutti i catechisti
Sabato 21:
ore 9,30 Gruppo liturgico
Venerdì 27: ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMENICA 25 AGOSTO - XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. SALTERIO

“NON SO DI DOVE SIETE”

per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare ma non ci
riusciranno”. E ancora “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”.
A questo punto arriva la parte più sconvolgente e cioè la risposta di
quelli che vengono cacciati fuori: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua

presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”.
In fondo questi “cacciati fuori” ”questi operatori di ingiustizia”

potremmo essere anche noi, che partecipiamo alla Messa (non è forse
mangiare con Lui e ascoltare i Suoi insegnamenti?), che preghiamo
tutti i giorni e magari anche tanto.
Sì, perché alla fine la nostra vita spirituale potrebbe essere anche solo
autocompiacimento, la nostra adesione a Cristo potrebbe essere anche
solo un fatto puramente esteriore.
Quanto è grande e forte la nostra fede?
Solo i momenti veramente difficili della vita possono dare una risposta.
Soltanto lì possiamo verificare se il nostro rapporto con Dio è capace
davvero di trasformare la nostra esistenza.
Don Roberto
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Martedì

27/8

9.00 S. Messa in suffragio Stelio, Angelica e Lidia
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28/8

9.00 S. Messa in suffragio Irma e Aldo Foresti
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“NON SO DI DOVE SIETE”

Giovedì

29/8

9.00 S. Messa

(Isaia 66,18-21; Salmo 117; Ebrei12,5-7.11-13; Luca 13,22-30;)
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30/8

9.00 S. Messa

Sabato

31/8

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Qualche volta ci facciamo l’idea che il paradiso sia una questione di
saldi, di sconti da fine stagione. Se pensiamo questo significa che non
abbiamo mai letto il brano evangelico odierno oppure che l’abbiamo
letto ma la nostra memoria selettiva l’ha rimosso.
Gesù, infatti, dice cose particolarmente scomode: “Sforzatevi di entrare
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11.30 S. Messa
17.30 Vespri
18.00 S. Messa

Avvisi
Da lunedì 26: vacanza di spiritualità delle famiglie ad Assisi
Giovedì 29: ore 18.00 Riunione c.d.r. Bollettino Parrocchiale
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Festiva e feriale delle ore 18.00
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Venerdì 6:
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per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare ma non ci
riusciranno”. E ancora “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”.

A questo punto arriva la parte più sconvolgente e cioè la risposta di
quelli che vengono cacciati fuori: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua

presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”.
In fondo questi “cacciati fuori” ”questi operatori di ingiustizia”

potremmo essere anche noi, che partecipiamo alla Messa (non è forse
mangiare con Lui e ascoltare i Suoi insegnamenti?), che preghiamo
tutti i giorni e magari anche tanto.
Sì, perché alla fine la nostra vita spirituale potrebbe essere anche solo
autocompiacimento, la nostra adesione a Cristo potrebbe essere anche
solo un fatto puramente esteriore.
Quanto è grande e forte la nostra fede?
Solo i momenti veramente difficili della vita possono dare una risposta.
Soltanto lì possiamo verificare se il nostro rapporto con Dio è capace
davvero di trasformare la nostra esistenza.
Don Roberto

