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XXI DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 13, 22-30 
 
 

   Gesù passava insegnando per città e villaggi, men-

tre 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 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 presenza 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 settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi 
che saranno primi, e vi sono primi che saranno ulti-
mi». 
 

Se qualcuno mi dicesse: “Cosa vuol dire salvezza?”, 
cosa gli risponderei?  

 

Ai tempi del Signore le città avevano le porte e quando 
queste venivano chiuse chi era dentro era dentro e chi era 
fuori era fuori; i ritardatari avevano una possibilità di en-
trare per un pertugio stretto stretto, al punto da essere 
disagevole, una specie di buco così costruito per non per-
mettere ai nemici di entrare in città con qualche strata-
gemma. Anche alcune case avevano una specie di piccola 
doppia porta, la porta stretta che permetteva di entrare in 
casa e di trovare rifugio, difesa, assistenza o di ricongiun-
gersi ai propri famigliari.  

Al di là di queste (interessanti) curiosità mi pare che il 
Vangelo dica che non tutte le porte rimangono sempre 
aperte; certe occasioni si ripropongono, altre no. Non si 

            può rimandare in continuazione quel che si pensa   
                           essere bene da scegliere e da fare: questo  
                           modo  di  essere e di fare  col  passar degli  
                           anni produce  un  danno  al  quale non c’è  
                           rimedio. 

                                        “Vi sono ultimi che saranno primi, e vi  
                                                       sono  primi  che  saranno  ulti- 
                                                        mi”: si può vivere la vita  e  la  
                                                        fede come una continua reci- 

 

(continua in seconda pagina) 

In preparazione alla festa di San Bartolo-
meo Natanaele ricordiamo i prossimi ap-
puntamenti, prima e dopo il 24 Agosto, 
giorno del Patrono:  
 
Domenica 21  
•  preghiera di Lode alle 7.45 
•  durante le messe della domenica si reci-
terà la preghiera a S. Bartolomeo; 
•  alla messa delle 10.30: preghiera e be-
nedizione per i bambini e benedizione con 

la reliquia del Santo 
•  ore 18: preghiera del Rosario per tutti i defunti, in cimitero;  
 

Lunedì 22   
• alle 7.45, celebrazione della Messa in cimitero e preghiera di 
affidamento a San Bartolomeo 
 

Martedì 23 
• in chiesa, preghiera di Lode alle 7.30 
• alla messa delle 18.30: preghiera di affidamento a San Barto-
lomeo; 
 

Mercoledì 24 – FESTA DI SAN BARTOLOMEO NATANAELE 
 

•  in chiesa, preghiera di Lode alle 7.30 
•  alla messa delle 18.30 sono stati invitati i preti e le religiose 
che negli anni hanno prestato servizio nella nostra comunità; 
• al termine della messa: Processione per le vie della parrocchia 
(via Montà, della Biscia, card. Massaja, Brunelli Bonetti e rientro 
in chiesa) con l’immagine del Santo patrono; 
 

Domenica 28 
 

•  preghiera di Lode alle 7.45 
•  al termine delle messe si reciterà la preghiera a S. Bartolomeo; 

•  la messa delle 10.30 sarà celebrata sotto il tendone; al 
termine preghiera di affidamento per tutta la nostra Co-
munità; 
•  alle 12.30, sotto il tendone, pranzo condiviso tra famiglie, 
nello stile “porta e condividi”; 
•  ore 18: preghiera del Rosario per tutti i defunti, in cimitero;  
 

Martedì 30  
 

•  al termine della Sagra, alle ore 19, sarà celebrata sotto il ca-
pannone, una Messa di ringraziamento alla quale sono invitate 
tutte le persone che hanno svolto servizio in sagra e durante 
l’anno nei vari ambiti e settori di vita della Comunità. 



 Mercoledì con la processione di san Bartolomeo inizia la SA-
GRA: grazie agli organizzatori e a quanti vi presteranno servizio! 
Siamo invitati a fare un giro, a partecipare, così che la sagra sia il 
più possibile una festa comunitaria.  

 

 Prove di canto per la Corale: 23 Agosto, ore 21, in chiesa, in pre-

parazione alla messa del Patrono; 

 

 A settembre si ricomincia il cammino della Catechesi dei figli e 
dei genitori. Ci si potrà iscrivere ai gruppi di catechesi nelle do-
meniche 11, 18 e 25 Settembre, dopo la messa delle 10,30, in 
patronato.  

 

 In una Domenica di Settembre sarà celebrata l’Eucaristia alla 
chiesetta di Via Antinori, presso la famiglia di Maria e Gino Dalla 
Libera. 

 

      segue dalla prima pagina 
 
 

ta, come un obbligo che 
non suscita scelte nuove 
e vere o si può vivere 
come un cammino che 
conduce lì dove c’è dav-
vero quel che tiene vivi.  
 
 
 

Il Signore non ha detto 
che il Paradiso è vuoto, 
come una certa spiritua-
lità (ancora di moda) 
sostiene; dice piuttosto 
che c’è un modo di vive-
re la fede che fa di noi 
“operatori di ingiusti-
zia”, che non porta vita, 
che non fa entrare in 
quella casa in cui c’è 

rifugio, forza, ristoro, in 
cui si trova vita e dire-
zione, in cui ci si siede a 
mensa e si riceve e si dà 
amore.  

 
 

 Come vivere questo 
Vangelo?  Come essere 
salvi già da ora? 

 

Ricordo che Gesù ha 
detto di se stesso «Io 
sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, 
sarà salvo; entrerà e 
uscirà e troverà pasco-
lo» (Gv 10,9). 
Ecco, allora entrare per 
la porta che è Gesù è 
credere, pensare, guar-
dare, amare, scegliere, 

ricominciare, reagire, 
fare, stare nella vita 
come Gesù ha fatto. 
Questa è la nostra giu-
stizia. Quella che abbia-
mo da cercare nel cuore 
e da tentare di vivere 
quotidianamente.  
Se uno non vive così -si 
osservi nel fondo di se 
stesso- è già nel pianto e 
nello stridore di denti. 

 
 

Il Signore ci aiuti a non 
crederci “migliori” degli 
altri, neanche di chi non 
crede; ci aiuti ad essere 
persone di giustizia, non 
di spietatezza, ma di 
giustizia.  
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DOMENICA 21  AGOSTO - XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Carmela Canton  

e def.ti fam. Giuliano Dalle Palle  
ore 19 - Messa per Giovanni Cavestro; sec. Intenzione;  

Bruno e def.ti Paccagnella 
 

LUNEDÌ 22 - BEATA VERGINE MARIA REGINA 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chiesa) 
per tutti i defunti 
 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 
 

ore 7.30 - preghiera di Lode  
 

ore 18.30 - Messa per Alessandra D’Incà; Giorgio Trevi-
san; Alfredo Dalle Palle 
 

MERCOLEDÌ 24 - BARTOLOMEO NATANAELE, APOSTOLO  
 

ore 7.30 - preghiera di Lode  
 

ore 18.30 - Messa per le famiglie della nostra Comunità; 
al termine della celebrazione si uscirà  

con la processione per via Montà, della Biscia, card. 
Massaja, Brunelli Bonetti e quindi, rientro in chiesa;  

 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Silvano Giacon; padre Enzo Poiana 
 

VENERDÌ 26 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica Chiaradia; Giuseppe Gal-
tarossa 
  

SABATO 27 - MONICA, MADRE DI AGOSTINO D’IPPONA 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; Lino Lana e Dona-
tori defunti; Italia e Domenico Stellato 
 

DOMENICA 28 AGOSTO - XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 19 - Messa per Lieta e Giovanni Battista Bozzolan 

 

LUNEDÌ 29 - MARTIRIO DI GIOVANNI BATTISTA 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chiesa) 
per tutti i defunti; Oreste Benazzato 
 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena 
 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza, Marcello e def.ti di 
famiglia  

 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE - primo giovedì del mese 
 

ore 7.30 - All’oratorio della Maternità di Maria 
(Ponterotto) - Messa per chiedere le vocazioni a pieno 
servizio della chiesa; 
 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE - primo venerdì del mese 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Garbo, Grigio e Rampazzo 
  

SABATO 3 - GREGORIO MAGNO, PAPA - primo sabato del mese 
 

ore 7.30 - All’oratorio di S. Gaetano (Villa Ottoboni) - 
Messa per i bisogni delle nostre famiglie; 
ore 11.30 - All’oratorio della Maternità di Maria 
(Ponterotto) - Messa di Cinquantesimo di Matrimonio di 
Tosca Lovison e Paolo Rampazzo (Auguri!!); 
ore 18.30 - Messa per le Anime; 
 

DOMENICA 4 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORD. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; Giovanni Scarso 

ore 19 - Messa per la Comunità 
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Arriva il MINI Grest 

PokeGrest 

 

Per i bambini e ragazzi  
dal 2003 al 2010 

Una settimana da vivere in allegria prima 

dell’inizio della scuola. 
 

Dal 5 al 9 settembre 
dalle 8.30 alle 12.30 

 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale (dalle 9 alle 

12.30) fino ad esaurimento posti. 

Il contributo indicato è di 15€ a ragazzo;  

25€ se coppia di fratelli. 


