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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando 
per città e villaggi, mentre era in cammino 
verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno 
di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiu-
derà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete 
a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presen-
za e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori 
di ingiustizia!”. 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 
profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da set-
tentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi». 

(Lc 13,22-30) 

PREGHIERA 

 
 

 

Chi si salva, Signore? 
  

Io, che credo in te? 
  

E coloro che non credono in te, 
perché non ti hanno conosciuto 
o perché sono rimasti delusi da te 
e dalle scelte della mia vita? 
  

Chi si salva, Signore? 
  

Ascoltare la tua parola 
e ricevere in me il dono 
del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
questo mi dà la forza  
di credere in te, 
perché tu hai detto un giorno 
che solo chi crede in te 
e giocherà la sua vita per te, 
da te riceverà in dono 
la vita senza mai fine. 
  

Chi si salva, Signore? 
Io, se credo. 
Io, se amo. 
Io, se vivo di te 
e di te faccio 
il senso della mia vita, 
come il senso della mia morte. 
  

Io mi salvo, Signore, 
quando tu sei con me; 
quando io faccio di te 
la mèta del mio cammino. 
  

Io mi salvo, Signore, 
perché tu abiti il mio cuore 
e per amore semini in me 
la tua eternità.   
 

Amen.  

VERRANNO DA ORIENTE  
A OCCIDENTE E SIEDERANNO  
A MENSA NEL REGNO DI DIO 

 
 
 

Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda 
riguardo al numero di coloro che si salveranno: 
la questione della salvezza non si pone infatti 
in termini generali, non si pone innanzitutto per 
gli altri, ma si pone “per me”. 
Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiu-
to della salvezza che Gesù mi offre. 
Il cammino verso la salvezza consiste nel 
seguire Gesù: egli è la via. Lo sforzo di entrare 
per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire il 
cammino intrapreso da Gesù, cioè il cammino 
verso Gerusalemme, il cammino verso il Cal-
vario. Il Calvario fu solo una tappa nel cammi-
no verso la destinazione finale, una tappa di 
grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, 
ma che sboccò direttamente su un mondo di 
luce e di gioia, illuminato dal sole nascente di 
Pasqua, vivente della gioia della risurrezione. 
L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme, è basso e 
stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio: 
eppure, proprio da qui la risurrezione, in tutta 
la sua potenza irresistibile, levò il masso e aprì 
le tombe riempiendo il mondo di luce e di vita. 
Il punto in cui si incontrano i due bracci della 
croce è stretto e basso, ma i bracci indicano i 
quattro punti cardinali, i quattro venti del mon-
do. Là Gesù “stese le braccia fra il cielo e la 
terra, in segno di perenne alleanza” ed estese 
la sua offerta dell’amore e della salvezza di 
Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad occidente, 
a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni 
uomo e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, 
di ogni colore e di ogni lingua, a partecipare al 
banchetto del regno di Dio. 
La porta stretta è il mezzo per uscire dalle 
angustie di un mondo senza amore; essa è 
l’apertura verso l’amore senza confini, verso il 
perdono e la misericordia. 

Da Martedì 23 a Domenica 28 Agosto 
don Sergio sarà a Sant’Agata Feltria per i 
campi estivi della parrocchia. 
 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

Campo Adultissimi 
(60+) 

presso il monastero di Sant’Agata Feltria, 

da Martedì 23 
a Giovedì 25 Agosto 
 

“La Gioia dell’Amore” 
 
 

Per informazioni: 
Francesca Pezzolesi 334.8273478 
Roberto Rosati 335.1507337 
diacono Vittorio 347.1812215 

CAMPI ESTIVI 2016 

 
 

Adultissimi 60+ 
da Martedì 23 a Giovedì 25 
Agosto a Sant’Agata Feltria 
 
 
 
 

Giovani 1999 
da Giovedì 25 a Domenica 28 
Agosto a Sant’Agata Feltria Corso Nuovi Catechisti 

 
 

Da Lunedì 22 Agosto alle ore 20:30 inizia il  
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
per i ragazzi del 2002  

 
 
 

che hanno chiesto di fare gli Aiuto Catechisti 
nei gruppi di catechesi delle Elementari.  
 

Il Corso sarà coordinato da Luisella Pezzolesi 
333.4525655 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 20 18:00 

Ferri fu Marisa 
Sabatini fu Goffredo 
fu Sante, Amalia, Maria, Lorenzo, 
Dario, Mauro 

fu Adimero, Laura, Vincenzo 
Defunti della Famiglia Tomassini 

 

DOM 21 

  8:30 

Andreoni fu Sergio 
Michelini fu Domenico 
Battisti fu Guido, Isolina 
Fronzi fu Ernesto, Virginia, Angela 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN   22 
  8:30 fu Isidora, Umberto 

Defunti della Famiglia Bernabucci 
ore 15:00 Riunione Animatori Giovani 2000 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 
ore 21:00 Cena Gruppo Catechisti 5ª Elementare 19:00 S. Messa 

MAR  23 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 

19:00 S. Messa 

MER 24 

  8:30 Santi fu Fabio 
Rossi fu Angelo 

ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 25 

  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 

19:00 
fu Silvio, Rosa, Giuseppe, Pasqualina 
fu Anna, Maurilio, Marco, Luca, 
Alberto  

VEN  26 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Corso Nuovi Catechisti 

19:00 S. Messa 

SAB  

27 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 
Talamelli fu Nicoletta 
fu Pasquina, Mario 
fu Maria e Domenico 

DOM 28 

  8:30 Giacomoni fu Elso 
Cardinali fu Ruggero e Tina 

  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Do 21 

Lu 22 

Ma 23 

Me 24 

Gi 25 

Ve 26 

Sa 27 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

per tu�e le famiglie 

per le coppie di sposi in crisi 

per i fidanza� 

per tu�e le persone ammalate 

per le persone anziane e sole 

per le persone povere e bisognose 

per i gruppi giovanili della parrocchia 

S.O.S. FAMIGLIE 
 

 

Continua la campagna di raccolta fondi per la Caritas Parroc-
chiale di Lucrezia a sostegno delle famiglie bisognose. 

——- 
 

Ad oggi sono 36 i sostenitori che hanno garantito il sostegno per 
un anno. 

——- 
 

Chi desidera aderire a questo progetto può fare riferimento direttamente al 
diacono Daniele, responsabile della Caritas Parrocchiale di Lucrezia 
333.1293929 


