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Celebrazioni da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre 2013 
 
 

DOMENICA 25 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Nolli Luigia Quarti 
LUNEDI’ 26  18.30 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta. Per Toffolon 

Giuseppina (trigesima) 
MARTEDI’ 27  18.30 S. Messa per Alberganti Gino 
   20.30 CREBBIA: S. Messa per Montemartini Carlo 
MERCOLEDI’ 28    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’   29  18.30 S. Messa per Fracassa Patrizia (trigesima) 
VENERDI’  30  18.30 S. Messa per Piana Luciana 
   20.30 CREBBIA: S. Messa per Landi Loris 
SABATO  31  18.00 S. Messa per Foglizzio Letizia (trigesima) 
DOMENICA   1    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.15 S. Messa per Melloni Carlo e Piana Luigina 
   14.30 Ora Mariana 
   15.00 Battesimo di Bianco  

PORTE APERTE…PORTE CHIUSE  (Lc. 13,22-30) 
 

L’immagine che accompagna la nostra riflessione nella ventunesima domenica del 
tempo ordinario è la “porta”, come via della salvezza. La porta, come linea di 
separazione tra un ‘dentro’ positivo e un ‘fuori’ negativo: chi riesce ad entrare sta 
bene ed è salvo, chi rimane fuori è dannato. La porta è la linea che separa l’Inferno dal 
Paradiso, il regno di Satana dal Regno di Dio, il regno dei salvati da quello dei 
dannati. E’ pertanto di vitale importanza sapere che cosa sia e che cosa rappresenti 
questa “porta”. Il papa emerito Benedetto XVI°, aprendo l’Anno della Fede, ha 
parlato della fede come di una porta sempre aperta “che introduce alla vita di 
comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa”. Dunque, nel cammino 
della nostra vita, prima o poi, presto o tardi, la prima porta che dobbiamo varcare è 
quella della fede; sapendo che questa porta è sempre aperta. Ma Gesù parla anche di 
una porta che si chiude: “Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta...” 
Per non riaprirsi mai più: “Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!” Se la porta della fede è sempre aperta in questa vita, la porta 
di Gesù, designato dal Padre come ultimo, supremo e universale Giudice, alla fine, di 
fronte a qualcuno si chiuderà. Ci sono due particolari da tenere presenti: Gesù non 
aprirà a coloro che non l‘hanno riconosciuto, che non hanno camminato con Lui, che 
non hanno condiviso la vita con Lui: “Non so di dove siete…”  E non aprirà a coloro 
che hanno praticato l’ingiustizia, che non si sono impegnati a vivere da giusti, ma 
hanno preferito il male: “Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!” A 
proposito di giustizia poi, diciamo che non è quella umana, cioè, quella spesso 
invocata dagli uomini a scapito dei propri simili, ma è quella di Dio, cioè, quella che 
Gesù ci ha fatto conoscere. E’ proprio questa giustizia che noi dobbiamo sforzarci di 
praticare: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta…” E’ la giustizia che Gesù ci 
insegna dall’alto della Croce: è la volontà di amare anche i nemici, è la volontà di 
perdonare, è l’impegno a condividere ogni cosa, è l’impegno a tradurre la nostra fede 
in opere di carità e di vera giustizia. Questa è la porta stretta da cui passare, se 
vorremo che Gesù un giorno ci apra le porte del Regno di Dio.     
 

21a domenica del tempo ordinario - Lc. 13,22-30 

Avvisi 
 
 

• Rosario in famiglia 
 
 
• Corsi di preparazione al 

matrimonio cristiano 
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 RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 26 agosto alle ore 20.45 a Ricciano presso la famiglia Ferraris Bruno e Milena si 
recita il S. Rosario. 

CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Il Vicariato territoriale del Cusio organizza due corsi in preparazione al matrimonio cristiano. 
Ricordiamo alle coppie che intendessero celebrare il sacramento del matrimonio, che la 
partecipazione al corso di preparazione è obbligatoria. Il primo corso si svolgerà nel mese di 
ottobre con il seguente calendario di incontri: Lunedì 7 ottobre, giovedì 10 ottobre, lunedì 14 
ottobre, giovedì 17 ottobre, lunedì 21 ottobre, giovedì 24 ottobre. Domenica 27 ottobre 
incontro conclusivo. Il secondo corso si svolgerà con il seguente calendario: lunedì 24 febbraio 
2014, giovedì 27 febbraio 2014, lunedì 3 marzo 2014, giovedì 6 marzo 2014, lunedì 10 marzo 
2014, giovedì 13 marzo 2014. Domenica 16 marzo 2014 incontro conclusivo. Ricordiamo che 
l’ iscrizione al corso va fatta presso la propria parrocchia. Per informazioni: don Pietro 
Minoretti tel. 0323863926. Don Maurizio Medina mail medizio@yahoo.it. Don Brunello 
Floriani tel. 3335388891. 

SPIGOLATURE 
 

LA MESSA CENA DEL SIGNORE   A. Gasparino 
 

5. Ad un convito si parla e si ascolta 
Dio mi parla, non devo perdere una "et" della sua parola e devo sforzarmi di intenderla per me: 
nella parola di Dio c' è sempre un contenuto di validità personale, si rispecchia sempre un 
nostro problema  personale, basta avere buona volontà. 
 

6. A un convito si rispettano certe norme di comportamento che tutti esigono e rispettano 
Alla Messa, convito di Cristo, ci vuole un certo rispetto delle cose che lui esige. Ci sono norme 
esteriore da osservare, ma ci sono cose interiori a cui bisogna dare molto rilievo. 
La cosa più importante, per esempio, è avere il cuore pieno di gratitudine: devo rendermi conto 
che la Messa è Eucarestia, cioè ringraziamento. Esige gratitudine: è Cristo che mi viene 
incontro donandosi a me per fondermi con lui e porgere al Padre il ringraziamento di tutti gli 
uomini per la redenzione. Cristo mi dà la possibilità di esprimere con lui, per lui, in lui, il mio 
atto d'amore al Padre e l'impegno che vivrò per la sua gloria, lo porterò nel mondo, amando i 
fratelli col cuore di Cristo. 

RISORGERA’ 
 

Venerdì 16 agosto, presso l’Ospedale Castelli di Verbania,  è deceduta TIBILETTI LUCIA 
(Lucietta)  nubile, di anni 92, residente a Ramate. 
Sabato 17 agosto, in casa propria, è deceduta CERUTTI IOLANDA (Maria) vedova Beltrami, 
di anni 88, residente ad Arzo. 
Martedì 20 agosto, in casa propria, è deceduta VITTONI FIORENZA vedova Vittoni, di anni 
95, residente al Gabbio. 


