
 

 

         Supplemento n° 133 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

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

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 13,22-30) 
   

"Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati" (1Tm 2,4).  

Il problema della salvezza attanaglia generazioni di uomini che si interro-
gano sul proprio futuro. Il vangelo di questa domenica parla della lotta 
per entrare nella salvezza: inizia dicendo che Gesù passava insegnando 
e facendo strada verso Gerusalemme. Dove Gerusalemme  non è una 
direzione geografica, ma un cammino spirituale. La salvezza ha come 
porta l'umiltà: convertirsi è accettare di vivere della misericordia di Dio. 
Dio è Amore universale e la sua redenzione è rivolta a tutti, ad ogni uomo 
di ogni cultura e nazione. La salvezza è un dono che Dio ci offre perché 
ci vuole tutti salvi. Ma come ogni dono va accolto, e nello specifico esige 
impegno, conversione! S. Agostino diceva: "Chi ti ha creato senza di te, 
non può salvarti senza la tua volontà". Gesù ci riconosce se sappiamo 
vivere il suo Vangelo. Gesù è la porta stretta che ci introduce nel Regno 
di Dio. Eppure quell'aggettivo (stretta) ci inquieta: pensiamo subito che 
"stretto" significhi sacrifici e fatiche. La porta stretta simboleggia il Cristo 
Signore che ci chiede di vivere a misura di bambino e di povero: “..se non 
sarete come bambini non entrerete…” Ma perché Gesù può chiudere la 
porta se ci ama? Perché vuol farci capire che la nostra vita non è un gio-
co: è importante che prendiamo coscienza che le nostre decisioni non 
sono neutre o senza conseguenze, ma influiscono sulla nostra salvezza.  
Uno dei peccati contro lo Spirito Santo è infatti la presunzione di salvarsi 
senza merito, di poter confidare eccessivamente in un Dio “bonario” e 
“ingenuo” che in ogni caso alla fine ci perdonerà. Dio invece è misericor-
dioso, ma anche giusto e ci chiede di “collaborare” per la nostra salvez-
za. La porta stretta è Gesù, attraverso di Lui tutti gli uomini sono salvati.  
Per entrare è necessario riconoscersi peccatori e accogliere il perdono di 
Dio. Nessuno si salva per i propri meriti, ma tutti sono salvati dalla miseri-
cordia del Padre. Dio apre la Sua porta per la vita eterna (ma anche quel-
la quotidiana nella vita presente) a chi applica il Vangelo alla sua vita. 
Operare la giustizia nel Vangelo significa mettere in pratica, con azioni 
concrete, l'insegnamento di Gesù. Se non facciamo diventare vita con-
creta l’insegnamento del Vangelo, rischiamo di sentirci dire da Gesù "non 
ti conosco". La porta è stretta, ma si apre ad una festa: il Paradiso. 
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

AVVISI 
 
Venerdì 30 e Sabato 31:  Solennità di S. Abbondio                     

                                                                                                                      (vedere locandina in bacheca) 
  

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  

 

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 

 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    dd. Libera e Pasquale       

 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

LUNEDI’ 26 AGOSTO                                                       verde 
 

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 
Il Signore ama il suo popolo 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO  
                    dd.   Eugenio e Pietro     

MARTEDI’ 27 AGOSTO                                                 bianco 
S. Monica - memoria 
 

1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 

  
 

 

ORE   9.00 

  
 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                     

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO                                            bianco 
S. Agostino – memoria 
 

1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
             dd.   Antonio e Angelo     

GIOVEDI’ 29 AGOSTO                                                        rosso 
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 

  
 

 

 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    

VENERDI’ 30 AGOSTO                                                     verde 
 

1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13  
Gioite, giusti, nel Signore 

 
 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

           dd. Olimpia e Angelo Foiadelli                         

SABATO 31 AGOSTO                                                       verde 
 

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

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                d. Sonia 

DOMENICA 1 SETTEMBRE                                            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 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                     

        legato dd. Fam. Ratti-De Angelis 
 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 

DOMENICA 

e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00    10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00 18.00    8.00 


