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«SFORZATEVI DI ENTRARE
PER LA PORTA STRETTA»

Meditazione
(del Vangelo)

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 salva-
no?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la por-
ta stretta, perché molti, io vi dico, cerche-
ranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiu-
derà la porta, voi, rimasti fuori, comincere-
te 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 pre-
senza e tu hai insegnato nelle nostre piaz-
ze”. 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, quan-
do vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece
cacciati fuori. Verranno da oriente e da oc-
cidente, 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».

* Ciò che colpisce nella risposta di Gesù
alla domanda che gli è rivolta, è l’affermazione
categorica che la salvezza dipende dall’uomo.
Sforzarsi di entrare dalla porta stretta senza
riuscirvi, è indice di un mancato atteggiamen-
to di vigilanza, come i servi o le vergini stolte
della parabola.
E non vale nemmeno vantare in quell’ora qual-
che opera buona fatta in tale o tal'altra occasio-
ne: Dio è un Dio geloso e dell’uomo vuole tutto,
cioè il pensiero, il cuore, le intenzioni, i desideri.

* L'alternativa alla salvezza è la dannazione.
Gesù ne parla e la descrive con un realismo im-
pressionante. Non so di dove siete, egli dirà
agli operatori di iniquità, mentre al cap. 10 di
san Giovanni ripeteva con soddisfazione: Io cono-
sco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me . L'inferno è: essere cacciati fuori, lontano
dal Volto di Dio, mentre l’uomo è fatto per il Vol-
to; è pianto, cioè disperazione, mentre l’uomo è
fatto per la gioia e la comunione; è stridore di
denti, cioè odio e totale ripiegamento su di sé,
mentre l’uomo è fatto per l'amore e la totale
apertura agli altri.

* Gesù vi aggiunge
una specificazione:
l’invidia cupa e au-
todistruttrice, quella
stessa che rode Sata-
na di fronte agli uo-
mini che rifiutano di
mettersi al suo segui-
to. Ma la porta stretta
del Regno di Dio è
spalancata per tutti:
sedere a mensa con
Gesù nel Regno del
Padre deve essere il sogno che tiene desto il cri-
stiano ad ogni ora della vita.

Don Carlo De Ambrogio

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ�
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

Per il mese di Agosto, sono sospesi gli incontri

del Rinnovamento nello Spirito Santo.
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Nel 10° anniversario della Casa di Acco-
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Festa parrocchiale S. Egidio 1-12 settembre 2016

Servire è gioia
Dormivo e sognavo che la vita era gioia.

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.

Volli servire e vidi che servire era gioia.

Tagore

Iscrizioni al Catechismo
Openday ACR e SCOUT

10 SETTEMBRE
ORE 10.00 – 12.00 e

16.00 – 18.00

1 settembre ore 20,30 S. Messa

FESTA DI S. EGIDIO (sono sospese le Messe delle 8,30 e 18,30)

2 settembre ore 20,45 1° INCONTRO UNITARIO DI FORMAZIONE

(per catechisti, capi ed educatori)

4 settembre ore 11,00 S. Messa e Battesimi

GIORNATA AMMALATI ore 16,00 S. Messa e Unzione degli Infermi

5 settembre ore 20,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIORNATA GIUBILARE (dalla Parrocchia alla Cattedrale)

7 settembre ore 20,45 Adorazione Eucaristica

8 settembre ore 20,45 PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA
(Roveto Ardente guidato dal Rin.to nello Spirito)

9 settembre dalle 16,00 alle 18,30 CONFESSIONI

11 settembre ore 09,00 S. MESSA

ore 11,00 S. MESSA e Presentazione dei ragazzi

che riceveranno i Sacramenti nel prossimo anno

12 settembre ore 18,30 S. MESSA e benedizione dell'automezzo per il

GIORNATA VOLONTARIATO trasporto dei malati

MOMENTI DI FRATERNITÀ

10 SETTEMBRE ORE 15,00 “SAN ZILI PAR TOT”
(giochi a squadre per grandi e piccini)

11 SETTEMBRE ORE 18,30 PALIO DELLA CUCCAGNA

Stand gastronomico per le sere del 10 e 11 settembre a partire dalle ore 19,00

D ĞƌĐĂƟƐƐŝŵŽ

23-24-Ϯϱ�ƐĞƩĞŵďƌĞ

Pesca di beneficenza 





MERCATISSIMO DELL’USATO

Il primo sabato di ogni mese,
ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00
Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘
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anche nelle vostre case.

Gino 3386046324 Floriana 3493654878

Rosanna 3491602916

Bracci Dirce

(Elsa)

ved. Biondi

n. 04/09/1019

m. 22/07/2016

Gardini

Ezio

n. 22/03/1029

m. 21/07/2016

Pellegrinaggio

al Monte

15 Agosto a piedi

0re 04.30 davanti

alla Parrocchia

Ore 06.00 S. Messa in Basili-

ca

ATTENZIONE!!!!!

^ŝ�ƐƚĂ�Ăǀ ǀ ŝĐŝŶĂŶĚŽ�ƐĞƩ ĞŵďƌĞ�Ğ�ƉĞƌ�ůĂ�ĨĞƐƚĂ�ĚĞůůĂ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ�ƚƵƫ �ƐŽŶŽ�ĐŚŝĂŵĂƟ�Ă�ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ͘ ͘
Se avete tempo e voglia ĐΖğ�ůĂǀ ŽƌŽ�ƉĞƌ�ƚƵƫ ͗ �ƉĞƌ�ĂůůĞƐƟƌĞ�ůŽ�ƐƚĂŶĚ͘ ͘ ͘ �ŝŶ�ĐƵĐŝŶĂ�;ƐĂďĂƚŽ�ϭϬ�Ğ�ĚŽŵĞŶŝĐĂ�
11)... per sistemare nel dopo-festa...
Potete dare la vostra disponibilità chiamando il numero 3391732464 oppure chiamando in parrocchia.
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Vivi il giorno d'oggi:

Dio te lo dà, è tuo;

vivilo in Lui.

Il giorno di domani è di Dio,

ŶŽŶ�Ɵ�ĂƉƉĂƌƟĞŶĞ͘

Non portare sul domani

la preoccupazione di oggi.

Il domani è di Dio: affidaglielo. 

Il momento presente è una fragile passerella:

ƐĞ�ůŽ�ĐĂƌŝĐŚŝ�ĚĞŝ�ƌŝŵƉŝĂŶƟ�Ěŝ�ŝĞƌŝ͕

dell’inquietudine di domani,

la passerella cede e tu perdi piede.

Il passato? Dio lo perdona.

L'avvenire? Dio lo dona.

Vivi il giorno d'oggi

in comunione con Lui.

dĞƐƚŽ�ƚƌŽǀ ĂƚŽ�ƐƵ�ƐƵŽƌ�KĚĞƩ Ğ�Wƌğǀ ŽƐƚ͕

piccola suora del Sacro Cuore

di Charles de Foucauld,

assassinata in Algeria nel 1995

A M E N

Il Credo termina con la parola ebraica
Amen, così come termina ogni preghiera e come
termina l'ultimo libro della Sacra Scrittura.

Amen significa: certamente, veramente, sicura-
mente, o, più semplicemente, sì.

«Questo avverbio deriva da una radice ebraica
che implica fermezza, solidità, sicurezza.
Dire Amen significa proclamare che si ritiene ve-
ro ciò che è stato detto, al fine di ratificare una
proposta o di unirsi ad una preghiera».

«L'Amen finale del Credo riprende quindi, e
conferma, le due parole con cui inizia: Io credo».
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 1064)

Il fedele che crede dice Amen alle parole, alle
promesse e ai comandamenti di Dio: si fida cioè
totalmente di Lui. Solo da una fiducia totale nasce
l’Amen detto con la vita di tutti i giorni, con l’ac-
cettazione incondizionata della Sua volontà; e so-
lo cosi si realizza la professione della fede pro-
nunciata con l’“io credo” del Battesimo.

«il Simbolo (il Credo) sia per te come uno spec-
chio. Guardati in esso, per vedere se tu credi tutto
quello che dichiari di credere, e rallegrati ogni
giorno per la tua fede.»

(Sant'Agostino, Sermones, 3: PL 38,399)


