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Il Vangelo di domenica - Lc 13,22-33 
XXI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e 
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalem-
me.  
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 rispon-
derà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a di-
re: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu 
hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichia-
rerà: “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».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Curioso parlare di salvezza ad un mondo che non 
pensa di averne bisogno. Altalenante fra un irragio-
nevole ottimismo e un catastrofico pessimismo, il 
nostro mondo non sente bisogno di salvezza. Di Sal-
vatori sì, continuamente. Qualcuno che faccia al po-
sto nostro, che risani il pianeta, elargisca lavori, re-
galie e prebende, ripiani ogni dissidio. Ma che non 
chieda niente a me. Salvi e basta. 
Ma no, sinceramente, non abbiamo bisogno di sal-
vezza. Perché anela alla salvezza chi ha fatto l’e-
sperienza di essersi perduto. E siamo troppo sazi 
per sentire ancora quell’urlo dell’anima, quella man-
canza profonda che diventa il trampolino di lancio 
per cercare. Troppo vittime per fare gli adulti e rim-
boccarci le maniche.  
Il tizio che si avvicina al Signore pensa di essere in 
regola. Osserva i precetti, almeno quelli principali. 
No, certo, non è uno stinco di santo.  Ma sicuramen-
te migliore di quelli che gli stanno attorno. Come, a 
volte, pensiamo di essere noi. Non siamo poi così 
male, diamine! 
È la tentazione che colpisce noi discepoli, noi cattoli-
ci di lungo corso, quando smarriamo la dimensione 
dell’attesa, l’ansia del discepolato, Colpisce come un 
cancro noi discepoli, quando, dopo una strepitosa e 
travolgente esperienza di Dio, sentiamo d’improvvi-
so di essere entrati in un gruppo a parte, e guardia-
mo con sufficienza “gli altri”, quelli che non capisco-

no, che non conoscono, quelli che hanno fatto altri 
percorsi di Chiesa, quelli che la domenica, a Messa, 
si annoiano e non colgono la dimensione dell’interio-
rità, quelli che, fuori, non capiscono e ci attaccano, 
ci insultano, ci offendono, ci giudicano, ci attaccano.  
Anche noi, in fondo, pensiamo di essere dei prescel-
ti. E se ci sbagliassimo? Meglio chiedere a Gesù. 
Che non ama accarezza per il verso del pelo. 
Il rischio c’è, ammonisce Gesù. Di investire tanto 
della nostra vita a cercare un Dio che, alla fine, non 
ci riconosce. Non perché lunatico, ma perché, sem-
plicemente, non ci ha mai incontrati. Allora a chi ab-
biamo rivolto le nostre preghiere? In quale Dio, sul 
serio, crediamo? Al Dio assicuratore? Garante 
dell’ordine morale? Al Dio che c’è ma chissà com’è 
veramente?  
Sarebbe assurdo arrivare davanti alla porta, tenendo 
in mano, in ordine, tutti i fioretti fatti, le (presunte) 
buone azioni svolte, il rispetto (in linea di massima) 
delle norme che ci hanno insegnato e, con stupore, 
non riconoscere il volto del Dio di Gesù. Che ci al-
lontanerà se non avremo praticato la giustizia (non 
la coerenza, non l’apparenza, non la devozione).  
Se non avremo amato il fratello. E il nemico. O ci 
avremo provato. Se non avremo perdonato. O ci 
avremo almeno provato. 
È stretta la porta! Non esclusiva, non escludente. 
Solo stretta. La strada stretta del vangelo non ha a 
che fare col sacrificio o la penitenza, ma con la di-
versità. 
Tutti seguono il flusso, senza porsi problemi, la-
sciando ad altri la fatica del pensare. Noi no. Pensia-
mo, prima di agire. E preghiamo. E amiamo. E il 
vangelo, sempre, resta l’ultimo criterio di giudizio, 
anche se non l’unico. 
Ci vuole tutta la vita per diventare cristiani, tutta la 
vita per diventare uomini, tutta la vita per liberarci 
dai troppi condizionamenti che ci impediscono di co-
gliere l’assoluto di Dio in noi. 
Attenti, allora, al rischio dell’abitudine, al modo più 
triste di essere cristiani, che è quello di credere di 
credere, di confondere la propria sensibilità, il pro-
prio stile di preghiera, la propria esperienza in un 
gruppo con l’unico modo di essere cristiani. Avremo 
delle sorprese, ammonisce il Signore. Persone che 
giudichiamo lontane da Dio, persone che in cuor no-
stro devotamente giudichiamo come peccatori e lon-
tani da Dio, li vedremo a mensa col Signore. Perché 
l’uomo guarda l’apparenza, Dio guarda il cuore. Ani-
mo, amici, Dio ci vuole bene e ci prende sul serio, ci 
scuote se necessario, ci invita, ora e sempre a di-
ventare veramente discepoli secondo il suo cuore.  
Proprio perché ci ama ci corregge, invitandoci a su-
perare la tentazione del sentirci arrivati. 



Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 
Settimane dal 25 agosto all’8 settembre 2019 

AVVISI 

Da settembre in vigore i nuovi orari delle Messe Festive, validi fino al prossimo giugno. 
 

Nella settimana in cui si svolgerà il Pellegrinaggio parrocchiale in Polonia tutte le consuete 
Messe feriali sono sospese.   
In caso di urgenze ci si può rivolgere a don Ezio Viganò, parroco di Castione, che è contattabi-
le al numero 328 9692264. Don Ezio celebrerà la Messa a Ligari giovedì 29 alle 11, in occasione 
della festa del Martirio di S. Giovanni Battista.  
 

Nei prossimi giorni tutte le famiglie riceveranno il volantino con il programma definitivo della 
giornata del 22 settembre nella quale il nostro Vescovo, mons. Oscar Cantoni sarà tra noi per 
costituire ufficialmente la Comunità Pastorale San Bartolomeo. Chi non lo ricevesse lo potrà riti-
rare nelle varie chiese. 
 

In queste settimane il campanile della chiesa di Mossini è silenzioso a causa di un grave guasto 
al quadro comandi che pertanto, in settembre, dovrà essere sostituito. Purtroppo una spesa im-
prevista che viene a gravare sul bilancio della Parrocchia. Tutti possono dare un loro contributo 
e soprattutto ricordo di continuare a sostenere l’iniziativa “Adotta la tua chiesa”. Grazie.  

  Messe Intenzioni Attività 
domenica 25 

  

XXI domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo Maestra Noemi e famiglia Festa di San Bartolomeo 
10.00 Triangia (dG) D’Aschieri Edoardo e Fabrizio   

   INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO IN POLONIA  
lunedì 26    Polonia: Łagiewniki e Cracovia 

martedì 27    Polonia: Wieliczka e Wadowice  

mercoledì 28    Polonia: Auschwitz e Czestokowa 

giovedì 29 11.00 Ligari  Polonia: Torun 

venerdì 30     Polonia: Malbork e Danzica 

sabato 31 17.00 S. Anna (dG)  

domenica 1 
  

XXII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino   
9.45 Triangia  Moroni Aldo Pierina Giovanni Susi  

11.00 Mossini (dG)   
11.00 Ponchiera  Marveggio Pietro  Festa del Gruppo Alpini Ponchiera 

FINE DEL PELLEGRINAGGIO IN POLONIA  

lunedì 2 
 

17.00 Mossini     
18.00 Ponchiera Bettini Franco   

martedì 3 
S. Gregorio magno 

   Como: incontro diocesano del clero  
     

mercoledì 4 
 

 

17.00 S. Anna  defunti famiglia De Marzi   
18.00 Triangia Panzeri Angela, Colombo Ettore   

giovedì 5 
 

17.00 Mossini Vittorio e Lia   
18.00 Ponchiera Dina 20.45 Ponchiera: consiglio affari economici 

venerdì 6 
 

          

sabato 7 
  

16.30 Arquino 
17.30 S. Anna    

domenica 8 
  

XXIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia famiglie D’Ascheri e Azzalini   
11.00 Mossini     
11.00 Ponchiera (dG) Bordoni Franca 15.00 S. Anna: Battesimo di Gaia 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it 
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Mariella e famiglie Giuni, Galimberti, Moglia, Calvasina  


