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1ª LETTURA  ISAIA (66,18b-21) 

  

   2ª LETTURA EBREI  (12,5-7.11-13)   
 

VANGELO DI LUCA (13,22-30) 

Anno XVI  N°  40 -  25 Agosto  2013  XXI Domenica del Tempo Ordinario    

«Figlio mio, non  trascurare la 
correzione del Signore» 

Riflessione  

Un uomo domanda a Gesù quanti sono coloro che si sal-

vano: vorrebbe conoscere il numero di quelli che sono 

promossi alla Vita Eterna. Ma Gesù, spostando la sua at-

tenzione dalla curiosità a ciò che veramente è importante, 

risponde che ciò che conta è sapere come arrivare al Cielo 

e non il numero di chi si salva. 

Per far capire meglio quello che vuole dire, usa le imma-

gini delle due porte e delle due vie: 

 * La prima: larga e spaziosa è attraversata da co-

loro che vogliono trascorrere la propria vita nel peccato, 

lontani da Dio. Inizialmente facile e piacevole da percor-

rere ma, via via che ci si inoltra diviene sempre più stretta 

e amara, finendo in un vicolo cieco, stretto e angusto: 

l’inferno. 

 * La seconda: stretta, è attraversata da coloro che 

vogliono essere amici di Gesù e trascorrono la propria 

vita aiutando gli altri e perdonando le offese ricevute. Ini-

zialmente stretta e scomoda da transitare ma, una volta 

imboccata, scorre larga e spaziosa, frequentata da due 

compagni di viaggio eccellenti che si affiancano al vian-

dante: la gioia e la pace del cuore. Ha il suo termine nel 

Cielo, in Paradiso, con Dio. 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, non può co-

stringerci ad amarlo. Ci lascia liberi, perché ci ama, ma 

quanto è grande il rischio della nostra libertà! 

Noi possiamo rispondergli di “sì” e seguirlo nella via 

stretta, ma possiamo anche rispondergli di “no” e smarrir-

ci tra la selva della via larga. Dipende da noi. 

Neppure per un istante la Madonna ebbe il dubbio di se-

guire Dio, anche quando venne a trovarsi in situazioni 

difficili e dolorose, come la persecuzione e la morte del 

Figlio suo. Chiedi a lei l'aiuto di essere deciso e forte nel-

le occasioni in cui anche a 

te è richiesto di decidere 

per Dio o contro Dio. 
             Don Carlo De Ambrogio 

 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e vil-
laggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un 
tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salva-
no?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stret-
ta, 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 rispon-
derà: “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 Gia-
cobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione 
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». 

Un tale gli  
chiese: 

«Signore, sono  
pochi quelli che  
si salvano?».  

Disse:«forzatevi di 
entrare per  

la porta stretta». 

Entrate per  
la porta stretta  

che conduce alla vita1.. 
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ATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONEATTENZIONE   ATTENZIONE    

Si sta avvicinando il mese di Settembre e per la 
festa della nostra Parrocchia, chiediamo aiuto a 
tutti. 
Tanti possono essere i modi e gli ambiti per da-
re una mano:  
 * Se hai manualità c’è bisogno per monta-
re l’impianto elettrico e le attrezzature nello 
stand della cucina. 
 * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio 
per te per preparare le pietanze che verranno 
servite. 
 * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è an-
che bisogno, al termine di ogni serata, di riordi-
nare e lavare le stoviglie in modo che il giorno 
dopo sia tutto pronto per ricominciare. 
 

La festa della Parrocchia è di tutti e per tutti. 
 

Per offrire la tua di-
sponibilità puoi tele-
fonare: a Gabriela 
3391732464  
oppure in Parrocchia 
- 0547 384788 
    

A settembre tra le varie iniziative per la fe-
sta della parrocchia, siamo soliti allestire 
una pesca di beneficenza, che desideriamo 
sia sempre più ricca e allettante. 
Per questo chiediamo il contributo di tutti 
coloro che possono donare suggerimenti, 
tempo, oggetti dignitosi o denaro 
 

S-fatto(r)  
serata d’arte varia ed improbabile. 

Hai un talento? 

Quando canti sotto la doccia riesci a far  

fare più schiuma allo shampoo? 

Pensi di essere un comico? 

Balli meglio di Tony Manero? 

Sai suonare qualcosa  

(compresi clacson e citofono)? 

Hai sempre desiderato duettare  

con tuo cognato, tua  suocera,  

il tuo vicino di casa, il tuo criceto  

Noi vogliamo te 
Stiamo organizzando per Otto. - Nov. 

2013 delle serate d’arte aperte a tutti co-

loro che desiderano esibirsi in: canto, 

ballo, recitazione, imitazioni, prestidigi-

tazione, e chi più ne ha più ne metta!  

Se hai voglia di partecipare, puoi i-

scriverti entro  

Domenica 8 settembre 2013  

telefonando al numero 338 9718880 

Le audizioni si terranno  

venerdì 20 Settembre 2013   

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi 
per contribuire alla sistemazione degli impianti  

luci e audio del Teatro Bogart  

Parrocchia Sant’Egidio - comitato per la  

salvaguardia del buonumore e della tagliatella 

A settembre tra le varie iniziative per la fe-
sta della parrocchia, siamo soliti allestire 
una pesca di beneficenza, che desideriamo 
sia sempre più ricca e allettante. 
Per questo chiediamo il contributo di tutti 
coloro che possono donare suggerimenti, 
tempo, oggetti dignitosi o denaro 
 

DECALOGO DELLE VACANZE 
 

1) Le vacanze sono un diritto, ma non  sono sempre un    
    dovere. 
2) Le tue ferie sono importanti ma lo sono anche quelle      
    degli altri. 
3) Goditi le tue ferie, ma ricordati di quelli che non le   
    possono fare per impegni, poca salute, mancanza di  
    soldi. 
4) Dovunque vai manda un saluto ai nonni, ai superiori, 
    agli amici; le cartoline sono fatte anche per loro e non 
    solo per i fidanzati. 
5) Se ritornerai dalle vacanze col portafoglio leggero.. 
    pazienza! Ma se ritornerai spiritualmente più povero,  
    sarà segno di vacanze sbagliate  
6) Se avrai fatto nuove amicizie, se avrai letto qualche  
    buon libro, se avrai fatto un po’ di bene.. Le tue va- 
    canze saranno benedette . 
7) Ovunque vai cerca di riscoprire il creato, ammira il ma-  
    re, le montagne… rispetta i fiori e le bellezze della na- 
    tura. Tutto ti parlerà di Dio. 
8) Tornerai a casa contento se avrai professato la tua  
    fede con coerenza. Se nessuno si sarà accorto che sei   
    Cristiano, c’è da preoccuparsi. 
9) Rispetta le convinzioni, gli usi, i costumi della gente:  
    non criticare con superiorità, ma ricorda che ovunque  
    c’è da imparare. 
10) Soprattutto ricorda che Dio non va mai in vacanza. Lo  
      troverai in Chiesa, nella natura, nei sofferenti… e nel  
      cuore aperto e disponibile. 



PARROCCHIA SANT’EGIDIO ABATE 

   CESENA 

          TEL. 0547 / 384788 

 

 

A TUTTI GLI EX -  PARROCCHIANI DI SANT’EGIDIO 
 

Carissimi, 

           quest'anno all'interno dei festeggiamenti per i 60 anni della par-

rocchia si è pensato di promuovere una singolare iniziativa:  

la "RIMPATRIATA" di tutte quelle persone che per un lungo o breve 

periodo hanno vissuto a Sant’Egidio. 

La nostra parrocchia a partire dagli anni '50 ha conosciuto un imponente 

fenomeno di immigrazione. Sono tante però le persone che ora, per un 

motivo o l’altro, abitano altrove. 

 

Si è pensato, perciò, ad organizzare per 

 

SABATO 7 SETTEMBRE 2013 

 
un momento di festa e di ritrovo con il paese e con la sua gente. 

Ciò che ci spinge è solo il desiderio di riunire persone che hanno con-

diviso parte della loro vita costruendo un pezzetto della storia della 

parrocchia. 
 

PROGRAMMA 
 

18.30 - S. MESSA 

19.30  - CENINSIEME 
 

Vi saluto e vi aspetto con gioia. 
 

don Gabriele 
 

 

 

Sant’Egidio, 6 agosto 2013 
 




