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Domenica 25 agosto 2019

XXI DOMENICA DEL T.O.

Vangelo Lc 13,22-30

(anno C)

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 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 siederanno
a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono
primi che saranno ultimi».

Riflessione sul Vangelo

Sforzatevi di entrare per la porta stretta

Il vangelo di questa domenica è molto severo e netto. Alla domanda gridata di un
tale: “Signore, in quanti si salvano?” Gesù risponde che la porta è stretta… che i
primi saranno ultimi. Allora sono pochi quelli che si salvano? Come si fa a passare
per quella porta? A queste domande ci viene incontro Papa Francesco; infatti su
questo brano dice che Gesù è la porta. Lui è il passaggio per la salvezza. E questa
porta non è chiusa, è aperta sempre, a tutti, senza distinzione, senza privilegi. Se
qualcuno pensa di essere escluso perché peccatore, sbaglia: Gesù preferisce il
peccatore che si pente, sempre, per perdonarlo, per amarlo. Non dobbiamo avere
paura, perché Gesù ci aspetta. Tutti sono invitati a varcare questa porta, a varcare
la porta della fede, ad entrare nella sua vita, e a farlo entrare nella nostra vita,
perché Lui la trasformi, la rinnovi, le doni gioia, piena e duratura. Abbiamo il
coraggio di uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle nostre indifferenze
verso gli altri, perché Gesù illumina la nostra vita, non come un fuoco d’artificio o
un flash, ma è una luce tranquilla che dura sempre e ci dà pace. La porta di Gesù
è una porta stretta, non perché si apre su una sala di tortura, ma perché ci chiede
di aprire il cuore, di riconoscersi bisognosi del suo perdono e del suo amore, di
avere l’umiltà di accogliere la sua misericordia e farci rinnovare da Lui.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
25 agosto

XXI DOMENICA del T. Ord. (anno C)
S.MESSE: Ripe: ore 8.00 e ore 17.30
Brugnetto: ore 9.00 - Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00 - Passo Ripe: ore 11.30

RIPE - Festa della MADONNA del SOCCORSO
ore 17.30 S. Messa
a seguire processione lungo Viale Umberto I
al termine BENEDIZIONE solenne sul sagrato della chiesa,
preceduta da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi

Lunedì
26 agosto

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00

Martedì
27 agosto

Mercoledì
28 agosto

Giovedì
29 agosto

Santa Monica, madre di S. Agostino
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna (Croce): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Martirio di S. Giovanni Battista
S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Venerdì
30 agosto

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Sabato
31 agosto

S.Messe prefestive: Castel Colonna: ore 18.00
Monterado: ore 18.00 - Brugnetto: ore 19.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 21.00

Domenica
1° settembre

XXII DOMENICA del T. Ord. (anno C)
S.MESSE: Ripe: ore 8.00
Brugnetto: ore 9.00 - Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00 - Passo Ripe: ore 11.30

14a Giornata per la Custodia del Creato indetta dalla CEI
"Quante sono le tue opere, Signore!” (Sal. 104, 24)
Coltivare la biodiversità

Parrocchia
SAN PELLEGRINO Vescovo e Martire

RIPE
Comune di TECASTELLI

FESTA della

MADONNA del SOCCORSO
Domenica 25 agosto 2019
ore 8.00 S. Messa

ore 17.30 S. Messa



Seguirà la Processione con l’immagine
della Madonna del Soccorso lungo
V.Le Umberto I con la partecipazione
delle Confraternite della zona.
Si invita la comunità ad abbellire il percorso
della Processione.
La festa si concluderà con la BENEDIZIONE SOLENNE sul sagrato
della chiesa, preceduta
da una preghiera per i guidatori e i loro veicoli in Piazza Leopardi.
In caso di cattivo tempo, benedizione e preghiera si terranno in Chiesa.
In occasione della Festa sarà possibile:
• prendere il pane benedetto.
La distribuzione del pane benedetto inizierà sabato pomeriggio dalle ore
18.00 e continuerà domenica dalle 8.45 alle 12.00 nel Salone di Jacopo
• prendere la Medaglia Miracolosa
• sostenere la Confraternita della Madonna del Soccorso
(attraverso l’iscrizione o la conferma)

