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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 chiuderà 
la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussa-
re alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 
vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevu-
to in tua presenza e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so 
di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti ope-
ratori 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 setten-
trione 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) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 543-546 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Cantiamo a te,  
Dio giusto e santo,  
la lode che ci rende voce  
di ogni creatura, 
e ci fa sentire  
chiamati alla salvezza 
da Gesù Cristo  
tuo Figlio e nostro Signore, 
vero Salvatore dell’umanità. 
  
Come hai chiamato Abramo  
e la sua discendenza, 
così convoca anche noi,  
primizia del regno, 
affinché accogliamo  
la tua offerta di grazia, 
il dono di riconoscerci tuoi figli, 
redenti della Pasqua  
del tuo Cristo,  
salvati per entrare  
nella festa senza fine, 
attesi e desiderati da te,  
Dio fedele alle promesse. 
 
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 genera-
li, non si pone innanzitutto per gli altri, ma si pone 
“per me”. 
Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto 
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 Gerusa-
lemme, il cammino verso il Calvario. Il Calvario fu 
solo una tappa nel cammino 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 na-
scente di Pasqua, vivente della gioia della risurre-
zione. 
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 poten-
za irresistibile, levò il masso e aprì le tombe riem-
piendo 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 mondo. Là Gesù 
“stese le braccia fra il cielo e la terra, in segno di 
perenne alleanza” ed estese la sua offerta dell’a-
more e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad 
oriente e ad occidente, a settentrione e a mezzo-
giorno, 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 miseri-
cordia. 

26-27-28 AGOSTO 
nella parrocchia di Cuccurano dalle 17.30 alle 21.00 

 
 

POMERIGGI DI FORMAZIONE 
per Coordinatori, Catechisti e Aiuto Catechisti 

Dal 4 al 15 Settembre 
GIOCHI 

SENZA QUARTIERE 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
Da Mercoledì 4 Settembre  
fino a Sabato 14 Settembre 
Tornei e Giochi secondo il calendario  
riportato nel giornalino 

 
 

Domenica 15 Settembre 
ore   9:00 Passeggiata per le vie di Lucrezia 
ore 11:00 S. Messa in Chiesa 
ore 16:00 Giochi al Parco del PEEP 
ore 19:45 Cena - Premiazioni - Spettacolo 

Dal 1° Settembre 
 

la Santa Messa vespertina  
della Domenica  
sarà celebrata  

alle ore 18:00 



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

Do 25 per le persone anziane e sole 

Lu 26 per le persone povere e bisognose 

Ma 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Me 28 per chi ha responsabilità educative 

Gi 29 per i non credenti 

Ve 30 per la pace nel mondo 

Sa 31 per le anime del purgatorio 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 24 18:00 

Luzietti fu Dino 

fu Teresa (Irma), Olinto 
fu Anacleto, Rosa 

Rossi fu Angelo e Stella 

ore  2:00 Pellegrinaggio notturno a piedi  
da Cartoceto a Spicello 

ore  7:00 S. Messa presieduta dal Vescovo 
(a Spicello) 

ore 16:00 Matrimonio di  

Carmine Esposito e Adriana Catania 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Anastasia Di Malta 

DOM 25 

  8:30 
Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Severi fu Maria e Rosa 
Santi fu Fabio 

Cecchini fu Aurelio 

Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

LUN   26 
  8:30 S. Messa ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

19:00 S. Messa 

MAR 27 
  8:30 

fu Giuseppe, Odino, Maria, Arnaldo, 

Adele, Fortunato 
 

19:00 fu Lina 

28 

  8:30 fu Nicoletta ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 

MER   
  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  29 
  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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 30 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

31 
  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Sanchini fu Pasquina 

fu Mario, Teresina 
fu Enzo, Vincenza 

DOM 1 

  8:30 Giacomoni fu Elso ore 18:00 Da questa domenica La S. Messa 
Vespertina della Domenica torna  

ad essere celebrata alle ore 18:00 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Gori fu Valeriano (30ª) 

Antognoli fu Delfa (30ª) 

 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
riapre Mercoledì 28 Agosto 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 


