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21 agosto 2022 – XXI Domenica del Tempo Ordinario  

La salvezza: 
dono e impegno 

Un altro capitolo importante, nella scuola itinerante di 
Gesù, che sta camminando decisamente verso Geru-
salemme. Sa bene, il Signore, che dovrà testimoniare 
fino all’ultimo respiro l’amore del Padre per l’umanità 
intera, mostrando la vittoria definitiva sul peccato e 
sulla morte con la risurrezione del suo vero corpo. Il 
tema è proprio la salvezza (Lc 13,22-30), secondo la 
domanda di quel tale che chiede al Signore in quanti 
avranno la vita eterna («Sono pochi quelli che si sal-
vano?»). Chiede proprio a Lui, che sta andando sulla 
croce per convincerci che il Padre vuole salvare tutti, 
senza preferenze di persone! 

Gesù è molto realista. La salvezza è un dono, è gratis: 
è l’esperienza di ricevere passivamente l’amore inte-
grale di Dio, e di vivere di questo amore attivamente. 
Dono e impegno: che equilibrio, il Signore! Tutto di-
pende dal dono di Dio, ma nello stesso tempo tutto 
funziona se io ci sto! Sul dono di Dio non c’è dubbio 
(anzi, purtroppo qualcuno ha ancora dubbi, ma il van-
gelo è chiarissimo), sull’impegno dell’uomo qualche 
difficoltà c’è, a causa della debolezza della nostra co-
scienza. Amare è bello, non c’è nulla di più bello. Ma 
amare è difficile e richiede un serio cammino di siste-
mazione dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti, 
così disordinati a causa del peccato. Per questo Gesù 
ci chiama ad «entrare per la porta stretta», consta-
tando con tanta tristezza che molti non lo vogliono 
fare! Che mistero il rifiuto della proposta d’amore di 
Dio! 

Gesù spiega con uno dei suoi esempi forti, che ci scuo-
tono: a chi non ha voluto entrare nella casa del Pa-
drone quando era tempo di far bene, quel padrone di-
chiarerà che prende atto di questa distanza. «Voi di 
dove siete? Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 
ingiustizia». Capiamo meglio cosa vuol dire scegliere 
di non entrare nella casa: significa vivere con una lo-
gica diversa da quella di Dio, che è giustizia e pace. Si-
gnifica scegliere di vivere nell’ingiustizia. Quanto è 
vero che lo facciamo! Quanto è vero che i tanti disastri 
del mondo dipendono da scelte di ingiustizia: vedi 
quel che sarebbe giusto per te, per la tua famiglia, per 
la tua città, per il tuo popolo, ma non lo fai. Vedi quel 
che sarebbe fonte di pace per l’umanità intera, e in-
vece ti interessi solo di te e del tuo gruppo. Vedi che 

sarebbe bello vivere da fratelli nella condivisione del 
creato che Dio ha dato a tutti, ma ti accaparri le ri-
sorse anche se stai affamando gli altri… 

Gesù conclude con la stessa chiarezza accompagnata 
dalla speranza: la chiarezza di annunciare «pianto e 
stridore di denti» per chi ha deciso di non amare; la 
speranza di vedere gente di ogni angolo della terra 
che invece capisce, nel proprio cuore, la bellezza di 
vivere nella giustizia e nella pace e si da da fare per un 
mondo più fraterno e più giusto. Anche se per ora non 
va in chiesa.  

 

FESTA 
di SANT’AGOSTINO 

 
Torniamo a vivere la Festa della nostra 

parrocchia e del quartiere: il programma è 
semplice, ma speriamo in un bel momento di 

ritrovo fraterno e di accoglienza! 
Spargiamo la voce!!! 

 

Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio: la Gabbia! 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
 

Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 
agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 

  



AGENDA SETTIMANALE 

21 Domenica – XXI del Tempo Ordinario 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  
22 Lunedì  
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
23 Martedì 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
Termine Campo Gimi2 a Napoli 
24 Mercoledì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
25 Giovedì 
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa e Adorazione fino alle 20.00 
26 Venerdì  
7.45 Pulizie della chiesa 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
27 Sabato – Santa Monica 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa (prefestiva) 
28 Domenica – S. Agostino Vescovo e Dottore     
                              XXII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa solenne 
 

IN PARROCCHIA 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 4 set-
tembre, alle ore 11, celebreremo gli anniversari di 
matrimonio. Gli sposi che desiderano possono se-
gnalare il loro anniversario nella apposita tabella in 
chiesa.  

PROVE DEI CANTI per la S. Messa solenne.  Ve-
nerdì 26 alle ore 18.00 ci ritroviamo tutti per pro-
vare i canti di domenica. 

CONSIGLIO PASTORALE. Il 12 settembre è in 
agenda la riunione del Consiglio pastorale parroc-
chiale dopo la pausa estiva. Sarà una importante 
riunione, nella quale si imposterà il lavoro di veri-
fica e programmazione parrocchiale e si inizierà a 
riflettere sui passi da fare verso l’unità pastorale 
con la parrocchia del Corpus Domini. 

BILANCIO PARROCCHIALE. Ai primi di settembre, 
terminate le attività estive, verrà pubblicato l’ag-
giornamento del Bilancio parrocchiale, per cono-
scenza di tutti. 

LAVORI IN CHIESA. Continua la fase di progetta-
zione dei lavori in chiesa. Nel periodo estivo è stata 
condotta una indagine geologica in due punti del 
terreno vicino alla chiesa. Nei mesi di settembre e 
ottobre verranno messi a punto i progetti per il 
consolidamento dell’edifico, il rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento, l’installazione di pannelli 
fotovoltaici, il rinnovamento delle vetrate della 
chiesa. I lavori, che verranno finanziati al 70% dalla 
CEI, saranno realizzati presumibilmente nel pros-
simo anno. 
 

PER LA SAN VINCENZO: 

OLIO, LATTE e PASTA 


