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XXI Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 13,22-30 
In quel tempo, Gesù passa-

va insegnando per città e 

villaggi, mentre era in cam-

mino 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 al-

zerà e chiuderà la porta, voi, ri-

masti fuori, comincerete a bussare 

alla porta, dicendo: “Signore, apri-

ci!”. Ma egli vi risponderà: “Non so 

di dove siete”. Allora comincerete 

a dire: “Abbiamo mangiato e be-

vuto in tua presenza e tu hai inse-

gnato nelle nostre piazze”.  

Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non 

so di dove siete. Allontanatevi da 

me, voi tutti operatori di ingiusti-

zia!”.  

Là ci sarà pianto e stridore di 

denti, quando vedrete Abramo, 

Isacco e Giacobbe e tutti i profeti 

nel regno di Dio, voi invece caccia-

ti fuori.  

Verranno da oriente e da occi-

dente, da settentrione e da mez-

zogiorno e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. Ed ecco, vi sono ulti-

mi che saranno primi, e vi sono 

primi che saranno ultimi». 

IL CATECHISMO PER I SACRA-

MENTI INIZIA, ALLE ORE 15: 

 4 SETTEMBRE: PRIMA 

COMUNIONE 

 5 SETTEMBRE: CRESIMA 

“Ogni tanto mi fermo contemplare la natura. Vedo animali di ogni tipo, 

piante di ogni tipo, colori, suoni. Sdraiata sull’asciugamano guardo il cielo 

mi chiedo: “Da dove viene tutta questa bellezza inspiegabile?”. Credo 

che la risposta ‘da Dio’ sarebbe troppo astratta per me diciassettenne alla 

ricerca di identità creatrice di tutte le cose..  

Ma un'idea me la sono fatta. Penso che questa entità tanto discussa 

oggi giorno sia la Persona che ci ha dato la vita e che ci fa godere di tutta 

questa bellezza naturale. Credo che la presenza divina esista, ma dentro 

di me non ha ancora lasciato il segno.  

Sento come delle scintille nel momento in cui faccio del bene, il 

momento in cui metto il prossimo prima di me stessa. Saranno discorsi ba-

nali, ma la presenza divina è la cosa che “aspetto“ di più. Che quelle scintil-

le pian piano diventino una grande fiamma o meglio (abbia la consapevo-

lezza che siano l’azione) dello Spirito.  

Voglio trovare quella fiamma che mi possa confermare la presenza di 

Dio in me, per poterla emanare alle persone che mi circondano. Vo-

glio avere un posto nel mondo, una meta, un obiettivo fermo. Credo che 

ogni creatura abbia senso, si importante e che valga”.       XXXXXXX 
 

Quello che ho capito da questo campeggio è che dobbiamo farci amare dalla 

nostra vita, amandola a sua volta. Anche se la vita non è stata fatta secondo i no-

stri sogni dobbiamo saper godere di ciò che abbiamo.  

Ho capito che la vita è fatta per essere spesa e non per perdere tempo. Ho 

capito anche che ognuno di noi ha un dono che magari non ha ancora scoperto, ma 

che non deve nascondere, Ho capito quanto sia importante la famiglia, non dovrem-

mo mai sottovalutare nessun gesto e nessuna parola e dovremmo passare più tempo 

con loro senza litigare, perché loro ci ameranno per sempre. Molte cose non sono 

del tutto chiare, ma ne farò tesoro. 

"Passato una certa euforia senti il bisogno di altro". Questa frase è vera, per-

ché spesso noi giovani un attimo siamo felici e l'attimo dopo scompare tutta la gio-

ia e ci ritroviamo soli. Vorrei che quella gioia potesse restare lì e non andare via. A 

volte ci sentiamo soli senza tanti amici. Forse tutto ciò che possiamo fare è guar-

dare vivere le cose in modo diverso.                                        XXXXXXX 

 
Caro Don, questo campeggio nonostante un tema molto carino e perso-

nale, che io sinceramente non ho capito, perché mi è sembrato molto 

profondo per la mia testa, non mi ha fatto impazzire.  

Certo ci sono stati momenti davvero carini, ma ora come ora direi che 

non mi ha cambiata interiormente. Parlando con alcune mie amiche che 

hanno un anno in più, a differenza di loro non riesco fare dei discorsi pro-

fondi su alcuni temi. Non sono riuscita a capire bene questo campeggio e di 

cosa sono capace di fare o di dire. ..  

Spero che con lei io possa capire. Detto questo la ringrazio per questa 

avventura.                                                                   XXXXXXX 

ALCUNE RIFLESSIONI SUL CAMPEGGIO “IL PRINCIPIO ATTIVO” 4-10 AGOSTO 2019 
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Calendario Ss. Messe 
AGOSTO 

25  - ore    8.00  Di Lembo 

      -  ore 10.00  

      - ore  11.15  pro-Populo 

      - ore  19.30  

26 - Ricci-Coralloni-Pierini 

27 - Piergiovanni 

28 - Pasquini - Mattei 

29 -  

28 -  

29 -  

Fra luglio e agosto, sono morte ben 
11 persone. Ad ognuna la sua storia, il 
suo affetto, la riconoscenza della pro-
pria famiglia e dell’intera comunità. 

La risonanza di ogni persona non è 
data né dalla sua fama, né dalla sua 
notorietà, né dalla partecipazione del 
suo funerale. Solo il Signore conosce la 
grazia che ad ognuno è stata concessa, 
come i talenti di cui parla Vangelo. 

Fra queste persone, non posso non 
esprimere la gratitudine della comunità 
a Paola per il suo servizio come mini-
stro straordinario dell’Eucarestia e per 
la vicinanza continua alle diverse attivi-
tà: in primis l’Oratorio. 

Grazie, Paola, per la tua costante 
disponibilità. A te il Signore ha dato 
questo dono, ad altri di essere “chiesa” 
nella propria famiglia o nel lavoro. Sia-
mo tutti fratelli: è la cosa più bella che 
Gesù ci ha detto. E’ per questa verità 
che ognuno crede, lavora, spera. Ciao! 

Al fine di allargare le nostre cono-

scenze musicali, si è proposto di an-

dare a Roma e visitare la Sinagoga e 

Santa Cecilia,  

martedì 24  settembre 2019. 
 

In ambedue i luoghi, oltre ad una 

conoscenza artistico-storica, avremo 

modo di venire in contatto con la mu-

sica sia ebraica sia cristiana. 

PROGRAMMA della GIORNATA 

Partenza ore 03,30 

Mattino: 

Ore 9.30 Visita alla Sinagoga.  

Pomeriggio: Visita alla Basilica di San-

        ta Cecilia e suoi sotterranei 

Ore 16.00-18.00: incontro con Mons. 

         Frisina sul canto liturgico. 

Ritorno verso le 24 

+++++++ 

Questa proposta è rivolta ai diversi cori 

parrocchiali di: MONTECCHIO - MONTE-

LABBATE - OSTERIA NUOVA - BELVEDERE/

PADIGLIONE - CASE BRUCIATE.  

E’ importante prenotarsi al più presto, 

per assicurarsi un posto nel pullman.  

Anche se l’iniziativa è stata pensata per i 

cori, possono parteciparvi anche altri. 

Rivolgersi o a Mainardi o al Parroco. 

DEL MONTE PAOLA  di anni 75 

residente in via Puccini 3 

è morta il 4 agosto 2019 

PACINI DINO  di anni 90 

residente in via Fermi 9 

è morto il 6 agosto 2019 

ROMANI NATALINO  di anni 65 

residente in via Amendola 

è morto l’8 agosto 2019 

GAROFALO MARIA TERESA di anni 87 

residente in Belvedere 34 

è morta il 13 agosto 2019 

GRASSETTI IVA di anni 97 

residente in viale Roma 20 

è morta il 14 agosto 2019 

ANGELUCCI GIULIANO di anni 87 

residente in via Carpegna 2 

è morto il 20  agosto 2019 

COMANDINI SILVANA  di anni 73 

residente in via Napoli 6 

è morta il 10 luglio 2019 

COSTANTINI FRANCO  di anni 46 

residente in Bottega 

è morto il 18 luglio 2019 

TONUCCI GIUSEPPE  di anni 87 

residente in C.so XXI Gennaio 24 

è morto il 22 luglio 2019 

GRAGAGNOLI MARIA  di anni 85 

residente in via Mazzini 41 

è morta il 24 luglio 2019 

CROCI RITA  di anni 60 

residente in via L. da Vinci 31 

è morta il 31 luglio 2019 

Ieri 24 agosto hanno celebrato 

il Sacramento del Matrimonio: 

PINTO GIACOMO 

CIAMAGLIA CLARA 

 

Domenica prossima 1 settem-

bre, alle ore 11.15 celebreran-

no il Sacramento del Matrimo-

nio: 

MOSCATO JOORDY 

CERIONI ELISA 

Ci si pone ogni tanto la domanda se 

abbia ancora senso fare il funerale a 

piedi dalla chiesa al cimitero. 

Fino ad alcuni anni fa quel corteo 

aveva un senso: si portavano i fiori, si 

pregava con il rosario, c’era un clima 

di raccoglimento. Oggi rimane solo un 

cammino. Ha ancora senso? E’ diffici-

le decidere sia per le famiglie, sia per 

la comunità. E’ una tradizione che è 

rimasta praticamente, solo da noi.. 

Forse bisogna ripensarci un po’... 


