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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (13,22-30)

n 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».

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». Abbiamo
mangiato in tua presenza...Non basta mangiare il pane che è Gesù, spezzato per noi, bisogna farsi pane, spezzato per la fame d'altri.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Non vi conosco. Il riconoscimento sta nella giustizia fattiva. Dio non ti riconosce per formule, riti o simboli religiosi, ma perché hai mani di giustizia. Ti riconosce non perché fai delle cose per lui, ma perché con
lui e come lui fai delle cose per i piccoli e i poveri. Non so di dove siete: il vostro modo di vedere è lontanissimo dal mio, voi venite
da un mondo diverso rispetto al mio, da un altro pianeta. Infatti, quelli che bussano alla porta chiusa hanno compiuto sì azioni per
Dio, ma nessun gesto di giustizia per i fratelli. La conclusione della piccola parabola è piena di sorprese: la sala è piena, oltre quella
porta Gesù immagina una festa multicolore: verranno da oriente e occidente, dal nord e dal sud del mondo e siederanno a mensa.
Viene sfatata l'idea della porta stretta come porta per pochi, solo per i più bravi. Tutti possono passare, per la misericordia di Dio. Il
suo sogno è far sorgere figli da ogni dove, per una offerta di felicità, per una vita in pienezza. Lui li raccoglie da tutti gli angoli del
mondo, variopinti clandestini del regno, arrivati ultimi e per lui considerati primi.

Percorso in preparazione al matrimonio
Il 21 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.
Le iscrizioni avverranno sabato 7 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 8 dalle 10.00 alle 12.00
in sala Biblioteca presso l’oratorio. Chiediamo a tutta la comunità di pregare per i fidanzati che parteciperanno
al corso e per le coppie dell’equipe perché siano testimoni credibili dell’Amore di Cristo.
Per info: Canonica di Zero Branco 0422/97007 - Bindhu 340/5707105 - Francesco 347/7065761
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto

Concorso fotografico

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 21 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 22 settembre
per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@grafica6.com e saranno poi
stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è
stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 29 settembre al termine della Messa delle 11.00.
Iscrizioni in Oratorio. Per info: manda un messaggio al 3385854870

LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.
GRAZIE

"SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA" E "SPAZIO NASCITA"
Con la collaborazione tra Caritas, Associazione NOI e Progetto Hedera
SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA: ogni giovedì mattina ore 9.30-12.30 presso lo sportello "Ascolto
Caritas" dell'oratorio, su appuntamento per i mesi estivi allo 331 9361687
SPAZIO NASCITA: per i mesi estivi il 30 agosto ore 9.30-11.30 presso il BAR dell'oratorio.
Per info: hedera.servizi@gmail.com oppure 3319361687
ATTENZIONE: l’orario delle messe feriali di questa settimana subirà delle variazioni.
Lunedì 26 agosto
Sant’Alberto

Mt 23,13-22
20.30 * Per Ettore

* Sec. int. off.

Martedì 27 agosto
Scandolara

S. Monica
8.30 + Gomiero Guido, Siro e Angelo

Mercoledì 28 agosto
Zero Branco

Mt 23,23-26

S. Agostino, vescovo e dottore della chiesa
8.30 + Zago Romeo (8°giorno)

Giovedì 29 agosto

Mt 23,27-32

+ Schiavinato Maria e Antonio
Martirio di S. Giovanni Battista

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Favaro Sergia (8°giorno)

Mc 6,17-29

+ Prete Michele e Franco

Venerdì 30 agosto

Mt 25,1-13

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 Santa Messa

+ don Umberto

Sabato 31 agosto

Mt 25,14-30

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Bernardi Vittoria e def. via Montello + Casarin Albina, Guidolin Federico e Luigi
+ Rubinato Odino e Barbazza Wilma, Simionato Ferruccio e Tortora Iole
+ Def. via Fontane e Cappella
+ Milani Giorgio, papà Bruno e def. Milani
+ Alessandrini Carla
+ Bortoletto Marcello e Adele
+ Busatto Carlo e Carmela + Grotto Erminia, Zampieri Angelo e f.d.
+ Vanzetto Adelino, Katia e f.d.
+ Dell’Anna Angela

Scandolara

+ Gobbo Lorenzo, Ottavia, Annalisa, Aldo e Mattia
19.00 + Vivi e def. fam. Manesso + Bottacin Luigina
+ Mazzorana Domenico, Odina, Elvira, Vittorio ed Elisa

Domenica 1 settembre

Domenica XXII del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

9.00 35° Ann. di Matrimonio di Bergamo Bruno e Barbier Annamaria
35° Ann. di matrimonio di Barbier Fioravante e Favaro Vilma
40° Ann. di Matrimonio di Barbier Graziano e Casarin Maria Luisa
+ Busatto Giuseppe e fratelli
+ Gjini Klisman
+ Marangon Ernesto (11°ann.) e f.d., fam. Luisetto + Andreotti Luciano
+ Manente d. Giacomo, Adelaide, Agostino e f.d.

Lc 14,1.7-14

+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Bottaro Catterino e f.d.

Scandolara

10.00 + Scattolin Adelina + Pesce Antonio + Rizzante Tarsilla + Giacobini Nino + Florian ferruccio e Albertina
+ Brognera Ferruccio

Sant’Alberto

11.00 * Sec. int. fam. Tortora Franco + Tosatto Maria, Meneghetti Ferdinando, Elisa

Zero Branco

11.15 50° Ann. di matrimonio di Florian Avellino e Zampieri Giovanna
*Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Berton Bruno
+ def. fam. Florian e Zampieri

Zero Branco

18.30 + Carmela e persone care + Bottaro Lino, Sottana Prima + Maria, Pietro, Luigia e Virginio
+ Lorenzon Luigi e Caterina

+ Pezzato Aldo e Gianni

+ Florian Iolanda, Luigi, Mosè
+ Andrea

