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DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo di Luca
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».

Quella casa della gioia con la porta stretta
(di p. Ermes Ronchi)

Signore, sono pochi quelli che si salvano? “Salvarsi”: parola che capisce solo chi
sta affogando o chi si è perso, e di cui non si vede il fondo. Con la “parabola” di
oggi, Gesù aggiunge un altro capitolo al suo racconto della salvezza, parla di una
porta, di una casa sonante di festa, di gente accalcata che chiede di entrare.
Una casa, prima di tutto: una casa grande, grande quanto il mondo [...] La salvezza
è una casa che risuona di una confusione multicolore, dove sono approdate le navi
del sud e le carovane d'oriente. [...] Così ci racconta la salvezza, come una casa
piena di festa, casa fatta tavola, casa fatta liturgia di volti e di occhi lucenti attorno
al profumo del pane e alle coppe del vino: “entra, siediti, è in tavola la vita!”. Per
star bene, tutti noi abbiamo tutti bisogno di poche cose: un po' pane, un po' d'affetto, un luogo dove sentirci a casa (G. Verdi), non raminghi o esuli, non naufraghi o
fuggiaschi, ma con il caldo di un fuoco, difesi da una porta che spinge un po' più in
là la notte. Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare dicendo: Signore aprici. Abbiamo mangiato e bevuto con te, hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: non vi conosco.
Se trasportiamo quelle immagini sul piano della nostra vita spirituale o comunitaria, quelle parole diventano: Signore, siamo noi, siamo sempre venuti in chiesa,
abbiamo ascoltato tanto Vangelo e tante prediche, ci siamo confessati e comunicati,
aprici! Perché non si apre quella porta, perché quel duro “non vi conosco”? Sono
uomini e donne devoti e praticanti, ma hanno sbagliato qualcosa che rovina tutto:
portano un elenco di molte azioni compiute per Dio, ma nessuna per i fratelli; sono
atti religiosi, ma che non hanno trasformato la loro vita sulla misura di quella di
Cristo. Non basta mangiare Gesù il, pane vero, occorre farsi pane, per essere riconosciuti come discepoli, come quelli che prolungano
la vita di Gesù. “Non vi conosco”, voi celebrate belle
liturgie, ma non celebrate la liturgia della vita. La
misura è nella vita: non si può “amare Dio impunemente” (Turoldo), senza cioè pagarne il prezzo in
moneta di vita donata, impegnata per il bene degli
altri, almeno con un bicchiere d'acqua fresca donato
… “Non è da come uno mi parla delle cose del cielo
che io capisco se ha soggiornato in Dio, ma da come
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Sabato 20 agosto – S. Bernardo,
abate e dottore della Chiesa
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
BATTESIMO di Giulia
Farkas – Federica – Gino – Giuliano
Domenica 21 agosto
Ore 8.30
Dino ed Elisa
Bezziccheri
Ore 10.00
Messa per il popolo
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
BATTESIMO di Ravagli
Nathan – Loredana Dall’Occhio
Lunedì 22 agosto – B. Vergine
Maria Regina
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Martedì 23 agosto
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Rita Pomilio – Galliano,
Elvira e Timoteo
Mercoledì 24 agosto – S.
BARTOLOMEO, APOSTOLO
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Marcellina e Duilio
Boccarossa – Per le anime
dimenticate
Giovedì 25 agosto – S. Luigi IX
(Ludovico), re
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Enrico, Francesco e
Maria
Venerdì 26 agosto
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Gianfranco, Renata e
Luigi
DOMENICA XXII DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 27 agosto – S. Monica
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Onelia Ugolini
Domenica 28 agosto – S.
Agostino
Ore 8.30
Ore 10.00
Messa per il popolo
Ore 18.30
S. Rosario
Ore 19.00
Eliano Pasquini
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DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Dal Vangelo di Luca
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che
ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti
invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
GIORNATA COMUNITARIA
Come lo scorso anno, vogliamo riprendere dopo l’estate, il cammino insieme con la GIORNATA COMUNITARIADOMENICA 18 SETTEMBRE!
Il tema della giornata sarà: “I cantieri di Betania: secondo anno del cammino sinodale’” e si
terrà ancora a Villa Borromeo – via Avogadro, 40 a Pesaro.Abbiamo sperimentato già che
condividere una giornata insieme è proprio una bella occasione per incontrarci, per conoscerci
meglio, per riscoprirci comunità viva e soprattutto per metterci in ascolto del Signore, cioè per
capire dove Lui vuole condurci come parrocchia.
Ore 9:15
Ore 9:30
Ore 9:45
Ore 10:30
Ore 10:45
Ore12.00
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

12:30/45
14:30
15:45
16:00
17:00

Programma della giornata
Accoglienza
Lodi mattutine
Intervento dell’EQUIPE DIOCESANA DEL CAMMINO SINODALE
Break
Confronto a gruppi(workshop)
Aperitivo a bordo piscina (per chi vuole, portare costume-asciugamano, in
caso di sole)
Pranzo
Assemblea di condivisione dei lavori svolti alla mattina
Break
S. MESSAconclusiva
Arrivederci

Quota di partecipazione€ 15 a persona, comprendente il pranzo e l’uso della struttura e
piscina. Quota giovanissimi fino a 18 anni euro 10.I bambini sotto i 10 anni non pagano.
E’ previsto un servizio di baby-sitter per i più piccoli.
Sono graditi dolci o salati per aperitivo e fine pranzo.
Chi volesse, può dare la propria disponibilità per i servizi di accoglienza/ segreteria, babysitter, servizio ai tavoli: grazie!
ISCRIZIONE ENTRO DOMENICA 11 SETTEMBRE sul modulo cartaceo che troverete in
chiesa oppure on line, sul sito della parrocchia.

CAMPEGGIO GRUPPO GIOVANI
Sono tornati domenica 14, i giovani dal
loro campeggio in Trentino. Un grande
grazie alle cuoche, a Cinzia ed Ettore e
agli altri animatori che hanno preparato
le attività del campo. E’ stato un bel
momento di crescita insieme! Grazie a
tutti.

ATTENZIONE! CAMBIO ORARIO
SS. MESSE
Da GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE la S.
Messa passa dalle ore 19.00 alle ore
18.00 tutti i giorni. Da DOMENICA 4
SETTEMBRE riprende la celebrazione
della S. Messa delle 11.15. Prendere nota!

una pregHiera per oggi del signore
(canto della luce)
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera, alternandoci tra un lettore e
tutti, magari accendendo una candela o un piccolo cero:
Lettore: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
Tutti: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
L: La tua resurrezione ha illuminato il mondo.
T: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
L: Fuggono le tenebre e la morte.
T: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
L: Il tuo giorno non conosce la notte.
T: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
L: La tua luce illumina i tuoi servi.
T: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.
L: Il tuo amore preserva i tuoi discepoli.
T: Venite e prendete la luce alla luce che non finisce.

SS. MESSE DELLA
SETTIMANA
agosto - settembre
DOMENICA XXII DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 27 agosto – S. Monica
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Onelia Ugolini
Domenica
Agostino
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 18.30
Ore 19.00

28 agosto – S.
Messa per il popolo
S. Rosario
Eliano Pasquini

Lunedì 29 agosto – Martirio di
S. Giovanni Battista
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00
Martedì 30 agosto
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00
Mercoledì 31 agosto – SS.
Giuseppe d’Arimatea e
Nicodemo
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 Giovanna Cicchini
Giovedì 1 settembre
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Cesare e Venerina
Venerdì 2 settembre
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
DOMENICA XXIII DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 3 settembre – S.
Gregorio Magno, papa e
dottore della Chiesa
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Celestina Pedini –
Giuseppe ed Esterina
Domenica 4 settembre
Ore 8.30
Giovanna Capanna
Ore 10.00 Messa per il popolo
Ore 11.15 BATTESIMI di Matilde
Cresti; Kevin Prince Formisano;
Damiano Sperindio; Leonardo
Paolucci; Isabel Cerri; Camilla
Bracciante; Aurora Cangiotti
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
L’ETERNO RIPOSO
Giovanni Lombardo
Maria Ghiandoni

