
Sabato 20 agosto 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A PRUNARO  

 

Domenica 21 agosto  
XXI  domenica del T.O 
I settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

 

Lunedì 22 agosto  
B. Vergine regina 

 

 

Martedì 23 agosto   

Mercoledì 24 agosto 
San Bartolomeo 

 

Giovedì 25 agosto  

Venerdì 26 agosto   

Sabato 27 agosto 
Santa  Monica 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A VEDRANA  

 

Domenica 28 agosto  
XXII  domenica del T.O 
I settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

Domenica 21 agosto 2022 
XXI domenica del Tempo Ordinario n° 31 -  22 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno 
la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, 
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno 
visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli 
da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, 
al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in 
vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore». Pa-
rola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.  
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare 
la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore 
corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio». È per la vostra correzio-
ne che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Cer-
to, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca 
un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate 
le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zop-
pica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Geru-
salemme. 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 riusci-
ranno. 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”. Allo-
ra comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti opera-
tori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacob-
be 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». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
vedranacentoprunaro@gmail.com 

Via Mori, 18 -  Prunaro  
Telefono 051 6929075   
vedranacentoprunaro@gmail.com 

Via Passo Pecore, 25 -  Cento  
Telefono 051 6929075   
vedranacentoprunaro@gmail.com 



PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 

Piazza San Pietro 
XXI domenica del T.O  

18 agosto 2019 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 13,22-30) ci presenta Gesù che passa insegnando per città e villaggi, diretto a 
Gerusalemme, dove sa che deve morire in croce per la salvezza di tutti noi. In questo quadro, si inse-
risce la domanda di un tale, che si rivolge a Lui dicendo: «Signore, sono pochi quelli che si salva-
no?» (v. 23). La questione era dibattuta a quel tempo – quanti si salvano, quanti no… – e c’erano 
diversi modi di interpretare le Scritture al riguardo, a seconda dei testi che prendevano. Gesù però 
capovolge la domanda – che punta più sulla quantità, cioè “sono pochi?...” – e invece colloca la rispo-
sta sul piano della responsabilità, invitandoci a usare bene il tempo presente. Dice infatti: «Sforzatevi 
di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciran-
no» (v. 24). 
 

Con queste parole, Gesù fa capire che non è questione di numero, non c’è il “numero chiuso” in Pa-
radiso! Ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto, e questo passaggio giusto è per tutti, 
ma è stretto. Questo è il problema. Gesù non vuole illuderci, dicendo: “Sì, state tranquilli, la cosa è 
facile, c’è una bella autostrada e in fondo un grande portone…”. Non ci dice questo: ci parla della 
porta stretta. Ci dice le cose come stanno: il passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per 
salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! È una “porta stretta” perché è 
esigente, l’amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè una volontà decisa e per-
severante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama «il buon combattimento della fe-
de» (1Tm 6,12). Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno per amare Dio e il prossimo. 
 

E, per spiegarsi meglio, Gesù racconta una parabola. C’è un padrone di casa, che rappresenta il Si-
gnore. La sua casa simboleggia la vita eterna, cioè la salvezza. E qui ritorna l’immagine della porta. 
Gesù dice: «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”» (v. 25). 
Queste persone allora cercheranno di farsi riconoscere, ricordando al padrone di casa: “Io ho man-
giato con te, ho bevuto con te… ho ascoltato i tuoi consigli, i tuoi insegnamenti in pubblico…” (cfr v. 
26); “Io c’ero quando tu hai dato quella conferenza…”. Ma il Signore ripeterà di non conoscerli, e li 
chiama «operatori di ingiustizia». Ecco il problema! Il Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli – 
“Ma guarda, Signore, che io appartenevo a quell’associazione, che io ero amico del tal monsignore, 
del tal cardinale, del tal prete…”. No, i titoli non contano, non contano. Il Signore ci riconoscerà sol-
tanto per una vita umile, una vita buona, una vita di fede che si traduce nelle opere. 
 

E per noi cristiani, questo significa che siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, 
pregando, andando in chiesa, accostandoci ai Sacramenti e nutrendoci della sua Parola. Questo ci 
mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità. E così, con la grazia di Dio, possiamo 
e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di 
ingiustizia. 
Ci aiuti in questo la Vergine Maria. Lei è passata attraverso la porta stretta che è Gesù. Lo ha accolto 
con tutto il cuore e lo ha seguito ogni giorno della sua vita, anche quando non capiva, anche quando 
una spada trafiggeva la sua anima. Per questo la invochiamo come “Porta del cielo”: Maria, Porta del 
cielo; una porta che ricalca esattamente la forma di Gesù: la porta del cuore di Dio, cuore esigente, 
ma aperto a tutti noi. 
 

 

… una bella riflessione sul 

sorriso .. 
 

"Il sorriso non è mai debole. 

Per sorridere occorre una 

grande padronanza di cuore, 

bisogna esercitarsi molto. E' 

facile irridere o deridere,  

oppure sfoderare un mezzo 

sorrisino di superiorità. Ma il 

vero sorriso è accoglienza, è 

apertura del volto all'altro: si 

muovono tutti i muscoli del 

viso, e si aprono di più gli 

occhi. Il vero sorriso parla 

senza bisogno di parole, anzi 

le precede, altrimenti è solo 

egoismo e freddezza. Il lin-

guaggio del sorriso è il più 

carnale, il più corporeo: nes-

suno può dire buongiorno 

facendo il muso. Purtroppo si 

è scambiata la bontà col buo-

nismo, ed è diabolico, è come 

spogliare l'uomo delle sue più 

profonde capacità. Lo stesso 

trattamento riservato alla 

mitezza. Io penso che la vera 

crisi non sia la mancanza di 

fede in Dio, ma negli altri. 

Fede e fiducia sono la stessa 

parola, nella Bibbia. E gli altri 

si accolgono sorridendo".  

(Enzo Bianchi) 

SAND GASTRONOMICO: Per segnalare la propria disponibilità contattare Lucia-
na 328 464 7588 
 

ALLESTIMENTI: Dalla seconda metà di agosto in poi inizierà l’operazione di alle-
stimento delle strutture, degli impianti e dei gazebo in vista della Festa di San 
Luigi. Segnalare la propria disponibilità a don Gabriele. 
 

PESCA: Si raccolgono oggetti nuovi o in ottimo stato che possono essere proposti 
come premi della pesca. Sono graditi anche contatti con negozi o aziende che 
possano offrire prodotti vari. 


