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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. [...]» (Lc 13, 22-30)

Quella porta «stretta» per aprirci all'essenziale
Gesù è in cammino verso la città dove muoiono i profeti. Lungo la strada, un tale gli pone una domanda
circa la salvezza: di Gerusalemme e di tutti. Tremore e ansia nella voce di chi chiede. E Gesù risponde con
altrettanta cura: salvezza sarà, ma non sarà facile. E ricorre all'immagine della porta stretta. Un aggettivo
che ci inquieta, perché «stretta» evoca per noi fatiche e difficoltà. Ma tutto il Vangelo è portatore non di
dolenti, ma di belle notizie: la porta è stretta, cioè piccola, come lo sono i piccoli e i bambini e i poveri che
saranno i principi del Regno di Dio; è stretta ma a misura d'uomo, di un uomo nudo ed essenziale, che ha
lasciato giù tutto ciò di cui si gonfia: ruoli, portafogli gonfi, l'elenco dei meriti, i bagagli inutili, il
superfluo; la porta è stretta, ma è aperta. L'insegnamento è chiaro: fatti piccolo, e la porta si farà grande.
Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non so di dove siete, non
vi conosco. Avete false credenziali. Quelli che si accalcano per entrare si vantano di cose che contano
poco: abbiamo mangiato e bevuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti. Ma questo può essere solo un
alibi di comodo. «Quando è vera fede e quando è solo religione? Fede vera è quando fai te sulla misura di
Dio; semplice religione è quando fai Dio a tua misura» (Turoldo).
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L'udienza. Papa: il cristiano condivide beni e tempo, "così è il volontariato"
Francesco si rivolge a fedeli e pellegrini arrivati da tutto il mondo: "Se voi volete sapere se siete buoni
cristiani dovete pregare,
riconciliarvi ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito è quando la conversione arriva alle tasche. Lì
si vede se uno aiuta i
più poveri. Quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è vera conversione ma se resta nelle parole
non è buona conversione. La vita eucaristica, le preghiere, la predicazione degli Apostoli e l'esperienza
della comunione fanno dei credenti una moltitudine di persone che hanno 'un cuore solo e un'anima sola
e che non considerano loro proprietà quello che possiedono, ma tengono tutto in comune, per aiutarsi ad
essere generosi non tirchi".
Il Papa fa l'esempio del volontariato: "Quanti cristiani in Italia fanno il volontariato! Questo è bellissimo,
è comunione e condividere con chi ha bisogno. Così è il volontariato, le visite ai malati: sempre
condividere e non cercare solo il proprio interesse!".
“L’ipocrisia è il peggior nemico di questa comunità cristiana, dell’amore cristiano: quel far
finta di volersi bene, ma cercare soltanto il proprio interesse”. Ne è convinto il Papa, che nella catechesi
dell’udienza di oggi, sulla scorta degli Atti degli Apostoli, ha spiegato che “venire meno alla sincerità della
condivisione significa coltivare l’ipocrisia, allontanarsi dalla verità, diventare egoisti, spegnere il fuoco
della comunione e destinarsi al gelo della morte interiore”.
“Chi si comporta così transita nella Chiesa come un turista”, il monito: “Ci sono tanti turisti
nella Chiesa, che sono sempre di passaggio ma mai entrano nella Chiesa: è il turismo spirituale che fa
credere loro che sono cristiani, ma sono soltanto turisti di catacombe”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù donaci il coraggio di passare dalla porta stretta
perché così lasciamo cadere tutte quelle sicurezze esteriori che ci impediscono il cammino verso Te.
Grazie di questo cibo preparato da chi ci vuole bene e lavora per noi. Amen.
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08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* fam. Tonin e
Masiero*

Is 66, 18b-21
Sal 116
Lc 13, 22-30

10:30 50° Matrimonio di:
Saccon Bruno e Boldrin Berta.
def.ti: Ongaro Flavio* Zampieri Silvano, Mason Maria,
Vecchiato Giulio*

Lunedì 26

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

09:30 def.ti: Peron Martino, Giovanni* Salviato
Marcello Francesco* Barbato Cristina (Ann),
Serra Antonio, Busatto Giuseppina* Girardi
Giorgio, Giovanni, Timoni Maria* Paro Sergio*
def.ti Bonato Leone, Ernesta* Ringraziamento di
una persona per Grazia ricevuta*

21:00 Incontro Liturgico in oratorio.
Martedì 27
S. Monica
Mercoledì 28
S. Agostino

18:30 def.ti: Valentini Gabriella*
18:30 S. Messa
21:00 Incontro catechiste

Giovedì 29

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Venerdì 30

09:00 S. Messa per Roberto e Andrea*

Sabato 31

18:30 def.ti: Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca*
Oscar, Pietro, Elena, Gino, Maria* Buffolo Silvano*
Ragazzo Edwige, Caravello Sante, Ugo Giovanni,
Scattolin Cesarina* Masetto Silvio, Saccon Silvana*
Milan Aldo (4°Ann), Perale Malvina* Pierobon Lorenzo,
fam. Carraro Giudo* Bergamo Gianfranco, Marco, fam.
Bergamo*

Domenica 01
XXII
T. Ordinario C
Sir 3, 17-20.28-29
Sal 67
Eb 12, 18-1-.2224a
Lc 14, 1.7-14

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti gruppo
Rosario Castelliviero – Balzana*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato
Silvana, Risato Maurizio* Tognazzolo Romeo,
Diana* Stocco Piero e fam.* Centenaro Damiano
(Ann)*

10:30 def.ti: Centenaro Gino (ord. Vicini)*

18:30 def.ti: Marin Silvio, Emma e figli*

10:30 def.ti: 50° di Sacerdozio di Don Graziano
Mason* Cacco Andrea (Ann)* Cacco Enrico
(Ann)*

N.B. Sabato 14 settembre alle ore 12:00 nella Cattedrale di Bressanone sarà ordinato
prossimo Vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.

AVVISI per CAMPOCROCE:
—Pellegrinaggio a Medjugorie dal 13 al 16 settembre. P er info e iscrizioni rivolgersi a
Giancarlo Pelizza cell 338 1764005 o all'Agenzia Germana Tours tel 049 644844.
AVVISI ZIANIGO:
—N.B. Avviso per tutti coloro che vogliono dare aiuto durante la Festa Patronale dal 6
all’10 settembre: Vi aspettiamo giovedì 29 agosto alle ore 21:00 presso il bar
dell’Oratorio per avere informazioni e per darci la vostra disponibilità. Grazie! P er info
tel. 3281572572.
—Domenica 8 settembre alla S. Messa delle ore 10:30 in occasione della Festa Patronale,
si celebreranno gli anniversari di matrimonio. Le adesioni si raccolgono in sacrestia dopo
ogni S. Messa feriale e festiva.
—ANGIOLETTI: chi desidera far salire i bambini da 3 a 6 anni sul carro con l’immagine di
Maria, dia l’adesione in sacrestia dopo ogni S. Messa feriale e festiva, fino ad esaurimento posti.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

