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domenica 25 agosto

xxi domenica
del tempo ordinario
Commento di padre don Maurizio al Vangelo di Luca 13,22-30
L’invito di Gesù è a sforzarci di entrare per la porta stretta. Ci sorprende sentire
queste parole, perché immaginiamo che le braccia aperte della croce siano il
segno grande della misericordia di Dio che accoglie tutti e tutto; non è
possibile che ci siano porte strette in paradiso, perché il cuore di Dio è grande e
lì tutto è spazioso e vasto. Ma le parole di Gesù vanno prese sul serio e non
possono essere mal comprese. La misericordia di Dio certamente è grande. E il
segno più grande resta il suo Figlio appeso in croce che si consegna alla
violenza degli uomini per dimostrare la consistenza durevole dell’amore di Dio
che non teme la morte. L’incontro con il crocifisso, però, può diventare un
momento quanto mai difficile se non ci si accosta ad esso con la verità nel
cuore e la limpidezza di chi cerca il bene. Il crocifisso, che è il segno
dell’amore vero di Dio verso tutti, non ammette falsità.
Essere nella verità chiede di restringere le proprie vanità e le proprie fantasie
per ritrovarsi piccoli e bisognosi di essere aiutati e salvati. Essere nella verità è
un cammino che chiede sforzo. Lo sforzo non di essere diversi, nemmeno
migliori di quello che siamo. È lo sforzo di chi vuole stare davanti a Dio con la
stessa trasparenza con la quale Dio sta davanti a noi nel crocifisso. Egli non è lì
per scandalizzare o per incutere timore, ma per incoraggiare chi è debole e
peccatore a cercare la verità del suo perdono che è tanto più vero tanto più è
sincero il riconoscimento del proprio peccato.

È tornato alla casa del Padre VALTER CIOT (di anni 78).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 25:

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 29:

Ore 17.00 incontro gruppo di preghiera Padre Pio.

DOMENICA

1

SETTEMBRE: XXII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Alle ore 9.30 presso la chiese delle Fratte
celebrazione dei battesimi di Aurora Zanet (di Marco
e Monica) e di Alessio Vennera (di Fabio e
Stefania).

ORARI DELLE SANTE MESSE
P E R I L P E R I O D O E S T I VO

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 19.00

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

