
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

Xxi domenica  

del tempo ordinario 
Dal Vangelo di Luca (Lc 13,22-30) 

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». 
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«LA PORTA STRETTA… SIEDERANNO A MENSA 

DEL REGNO DI DIO» di d. Maurizio Girolami 

Seguire Gesù prevede che non si facciano distinzioni personali di sesso, 

di cultura, di nazione, di colore. La fraternità del regno riguarda tutti 

gli uomini, anche quelli antipatici e violenti, anche i farabutti e i 

delinquenti. Accettare questo, e viverlo da cristiani, è una porta stretta 

e forse non ci garba tanto. Eppure, quando diciamo il Padre nostro, 

affermiamo che egli è Padre di tutti, è provvidente con tutti, è pronto 

al perdono verso tutti. Come aiutarci a entrare nella porta stretta della 

fraternità universale? Partiamo da quelli di casa e dai vicini. Almeno 

preghiamo per i dissapori e le liti perché si ricompongano. È una porta 

stretta anche la preghiera, ma attraversarla dà il dono della pace. 
 

 

Sono tornati alla casa del Padre AUGUSTA MANIAS ved. Giordano 
(di anni 105), MARIO VACCHER (di anni 77), MARIA PASCOTTO 
ved. Minatel (di anni 96) e PIERINA FOSSALUZZA (di anni 59). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 21: XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Oggi rientrano gli animatori dal campo scuola a 

Fusine; gli auguriamo sia stata un’esperienza 
rigenerante soprattutto nello spirito. 

DOMENICA 28: XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 
 


