
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 13,22-30) [21 AGOSTO] 

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». 

21a e 22a Domenica del Tempo Ordinario 
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QUELLA CASA DELLA GIOIA CON LA PORTA STRETTA 

Signore, sono pochi quelli che si salvano? 

"Salvarsi": parola che capisce solo chi sta 

affogando o chi si è perso, e di cui non si vede il 

fondo. Con la "parabola" di oggi, Gesù aggiunge 

un altro capitolo al suo racconto della salvezza, 

parla di una porta, di una casa sonante di festa, 

di gente accalcata che chiede di entrare. 

Una casa, prima di tutto: una casa grande, grande 

quanto il mondo: verranno da oriente e da 

occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. La salvezza 

è una casa che risuona di una confusione 

multicolore, dove sono approdate le navi del sud 

e le carovane d'oriente. Quella casa sembra quasi 

il nodo alle trasversali del mondo, il centro di 

gravità della storia, l'approdo. Così ci racconta la 

salvezza, come una casa piena di festa, casa fatta 

tavola, casa fatta liturgia di volti e di occhi lucenti 

attorno al profumo del pane e alle coppe del 

vino: "entra, siediti, è in tavola la vita!". Per star 

bene, tutti noi abbiamo tutti bisogno di poche 

cose: un po' pane, un po' d'affetto, un luogo 

dove sentirci a casa (G. Verdi), non raminghi o 

esuli, non naufraghi o fuggiaschi, ma con il caldo 

di un fuoco, difesi da una porta che spinge un po' 

più in là la notte. 

Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi 

rimasti fuori, comincerete a bussare dicendo: 

Signore aprici. Abbiamo mangiato e bevuto con 

te, hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi 

dichiarerà: non vi conosco. 

Se trasportiamo quelle immagini sul piano della 

nostra vita spirituale o comunitaria, quelle parole 

diventano: Signore, siamo noi, siamo sempre 

venuti in chiesa, abbiamo ascoltato tanto 

Vangelo e tante prediche, ci siamo confessati e 

comunicati, aprici! Perché non si apre quella 

porta, perché quel duro "non vi conosco"? Sono 

uomini e donne devoti e praticanti, ma hanno 

sbagliato qualcosa che rovina tutto: portano un 

elenco di molte azioni compiute per Dio, ma 

nessuna per i fratelli; sono atti religiosi, ma che 

non hanno trasformato la loro vita sulla misura di 

quella di Cristo. Non basta mangiare Gesù il, 

pane vero, occorre farsi pane, per essere 

riconosciuti come discepoli, come quelli che 

prolungano la vita di Gesù. "Non vi conosco", voi 

celebrate belle liturgie, ma non celebrate la 

liturgia della vita. La misura è nella vita: non si 

può "amare Dio impunemente" (Turoldo), senza 

cioè pagarne il prezzo in moneta di vita donata, 

impegnata per il bene degli altri, almeno con un 

bicchiere d'acqua fresca donato... 

"Non è da come uno mi parla delle cose del cielo 

che io capisco se ha soggiornato in Dio, ma da 

come parla e fa uso delle cose della terra" (S. 

Weil). Entra nel cielo di Dio solo chi ha addosso 

la terra degli uomini. 

Padre Ermes Ronchi 



CASA ALPINA “AL CERVO” 

La settimana scorsa la nostra casa alpina ha ospitato i nostri lupetti per il loro campo scout; sono tornati 

sabato 20 agosto. 

Sabato 20 agosto è partito il gruppo per la settimana di soggiorno in autogestione, che tornerà 

sabato 27 agosto. 

NOI: RIAPERTURA DEL BAR PARROCCHIALE 

Il bar parrocchiale riaprirà domenica 28 agosto. Vi aspettiamo! 

SOSPENSIONE DI CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA PER IL MESE DI AGOSTO 

Per tutto il mese di agosto, saranno sospese le confessioni (anche su appuntamento) e 

l’adorazione eucaristica. 

Le confessioni riprenderanno da sabato 4 settembre, mentre l’adorazione eucaristica riprenderà da 

lunedì 5 settembre. 

PARTENZA DI DON LEONARDO E DON EDOARDO 

Giovedì 25 agosto don Leonardo e don Edoardo andranno per alcuni mesi a Roma per continuare 

i loro studi. 

Vogliamo ringraziarli per il loro prezioso servizio svolto negli ultimi mesi nella nostra parrocchia. 

Una preghiera ispirata dal Messaggio di Papa Francesco 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 
in preparazione alla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

25 settembre 2022 

O Dio Padre tenerissimo, per Tuo dono siamo in cammino verso la Nuova Gerusalemme, la 
Tua dimora con gli uomini, aperta a tutti. Tu ci chiami a cooperare con Te nel costruire un futuro 
sempre più rispondente al Tuo Regno di giustizia, di pace e di fraternità universale, camminando 
con i migranti e i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta, valorizzandone il contributo per 
edificare un mondo che assicuri le condizioni per lo sviluppo umano integrale di tutte le persone. 

O Cristo morto e risorto, accogliendo la Tua salvezza, il Tuo angelo d’amore, si compie il 
disegno del Padre: fare di Te il cuore del mondo, in cui sono eliminate le disuguaglianze e le 
discriminazioni e tutto il creato torna ad essere “cosa buona” e l'umanità “cosa molto buona”. 

O Spirito Santo, che sei armonia, unita e unisci le differenze, facci riconoscere the la diversità 
culturale, religiosa e sociale è una grande opportunità di crescita per tutti, consentendoci di 
maturare in umanità e costruire insieme un “noi” più grande. 

O Beata Vergine Maria, Donna accogliente, aiutaci a crescere nella disponibilità reciproca 
che genera spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse, aprendo la mente a 
prospettive nuove. Amen. Alleluia! 

don Francesco Dell’Orco 



VARIAZIONE ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

Durante il periodo estivo i sacerdoti della Collaborazione Pastorale di Spinea si alterneranno 

nell’accompagnare ragazzi e giovani in diverse esperienze di formazione e servizio (campi estivi). Vista 

l’assenza dei sacerdoti e la diminuzione della partecipazione dei fedeli alle celebrazioni, sia feriali che 

festive, si è reso opportuno ridurre il numero delle messe abitualmente celebrate nella Collaborazione 

Pastorale. 

■ Dal 18 giugno al 17 settembre sono sospese le messe domenicali delle ore 11.15 a S. Vito e 10.00 a 

S. Bertilla 

■ Per tutto il mese di agosto è sospesa la messa feriale delle ore 18.30 a S. Bertilla 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 14,1.7-14) [28 AGOSTO] 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 

per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 

posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al 

primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 

colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 

dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui 

che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 

onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 

umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi 

amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 

anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 

storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

METTERSI ALL'ULTIMO POSTO: QUELLO DI DIO 

Il banchetto è un vero protagonista del Vangelo 

di Luca. Gesù era un rabbi che amava i banchetti, 

che li prendeva a immagine felice e collaudo del 

Regno: a tavola, con farisei o peccatori, amici o 

pubblicani, ha vissuto e trasmesso alcuni tra i suoi 

insegnamenti più belli. Gesù, uomo armonioso e 

realizzato, non separava mai vita reale e vita 

spirituale, le leggi fondamentali sono sempre le 

stesse. A noi invece, quello che facciamo in chiesa 

alla domenica o in una cena con gli amici 

sembrano mondi che non comunicano, parallele 

che non si incontrano. 

Torniamo allora alla sorgente: per i profeti il 

culto autentico non è al tempio ma nella vita; per 

Gesù tutto è sillaba della Parola di Dio: il pane e 

il fiore del campo, il passero e il bambino, un 

banchetto festoso e una preghiera nella notte. 

Sedendo a tavola, con Levi, Zaccheo, Simone il 

fariseo, i cinquemila sulla riva del lago, i dodici 

nell'ultima sera, faceva del pane condiviso lo 

specchio e la frontiera avanzata del suo 

programma messianico. 

Per questo invitare Gesù a pranzo era correre un 

bel rischio, come hanno imparato a loro spese i 

farisei. Ogni volta che l'hanno fatto, Gesù gli ha 

messo sottosopra la cena, mandandoli in crisi, 

insieme con i loro ospiti. Lo fa anche in questo 

Vangelo, creando un paradosso e una vertigine. Il 

paradosso: vai a metterti all'ultimo posto, ma 

non per umiltà o modestia, non per spirito di 

sacrificio, ma perché è il posto di Dio, che 

«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don 

Orione) e non dai cacciatori di poltrone. Il 

paradosso dell'ultimo posto, quello del Dio 

"capovolto", venuto non per essere servito, ma 

per servire. Il linguaggio dei gesti lo capiscono 

tutti, bambini e adulti, teologi e illetterati, perché 

parlano al cuore. E gesti così generano un 

capovolgimento della nostra scala di valori, del 

modo di abitare la terra. Creano una vertigine: 

Quando offri una cena invita poveri, storpi, 

zoppi, ciechi. Riempiti la casa di quelli che 

nessuno accoglie, dona generosamente a quelli 

che non ti possono restituire niente. La vertigine 

di una tavolata piena di ospiti male in arnese mi 

parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 

condizioni, senza nulla calcolare, se non una 

offerta di sole in quelle vite al buio, una fessura 

che si apre su di un modo più umano di abitare la 

terra insieme. 

E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 

Che strano: poveri storpi ciechi zoppi sembrano 

quattro categorie di persone infelici, che possono 

solo contagiare tristezza; invece sarai beato, 

troverai la gioia, la trovi nel volto degli altri, la 

trovi ogni volta che fai le cose non per interesse, 

ma per generosità. Sarai beato: perché Dio regala 

gioia a chi produce amore. 

Padre Ermes Ronchi 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00 

Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | 041 990196 

Nelle ultime due settimane abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Donà Maurizio. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
21 agosto 
21a T.O. 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

10.00 Lunedì 
22 agosto 

B.V. Maria Regina 
18.30 

Martedì 
23 agosto 

10.00 

18.30 

Mercoledì 
24 agosto 
S. Bartolomeo 

9.00 

18.30 

Giovedì 
25 agosto 

15.00 

18.30 

Venerdì 
26 agosto 

18.30 

Sabato 
27 agosto 

S. Monica 

18.30 

Domenica 
28 agosto 
22a T.O.  

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

Lunedì 
29 agosto 

Martirio di 
S. Giovanni Battista 

18.30 

Martedì 
30 agosto 

18.30 

Mercoledì 
31 agosto 

18.30 

Giovedì 
1 settembre 

18.30 

Venerdì 
2 settembre 

18.30 

Sabato 
3 settembre 

S. Gregorio Magno 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di settembre e ottobre si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,50. 


