
 

 

 

 
  

 

 

 

 

XXI sett. del tempo ordinario, anno C                                           Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 
 

La porta stretta non è per i bravi ma per chi si fa ultimo 

Due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad essa una folla che si 

accalca e preme per entrare. Poi, con un cambio improvviso di prospettiva, 

la seconda immagine ci porta oltre quella soglia stretta, immersi in 

un'atmosfera di festa, in una calca multicolore e multietnica: verranno da 

oriente e da occidente, da nord e da sud e siederanno a mensa... 

La porta è stretta, ma si apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo ci 

inquieta. Noi pensiamo subito che "stretto" significhi sacrifici e fatiche. 

Ma il Vangelo non dice questo. La porta è stretta, vale a dire a misura di 

bambino e di povero: se non sarete come bambini non entrerete... La porta 

è piccola, come i piccoli che sono casa di Dio: tutto ciò che avete fatto a 

uno di questi piccoli l'avete fatto a me... E se anche fosse minuscola come 

la cruna di un ago (com'è difficile per quanti possiedono ricchezze entrare 

nel Regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la cruna dell'ago) 

e se anche fossimo tutti come cammelli che tentano di passare goffamente, 

inutilmente, per quella cruna dell'ago, ecco la soluzione, racchiusa in una 

della parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio 

(Mc 10,27). Lui è capace di far passare un cammello per la cruna di un 

ago, Dio ha la passione dell'impossibile, dieci cammelli passeranno per 

quel minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma tutti possiamo 

essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti ma per la sua bontà, per la 

porta santa che è la sua misericordia. Lo dice il verbo "salvarsi" che nel 

vangelo è al passivo, un passivo divino, dove il soggetto è sempre Dio. 

Quando la porta da aperta si fa' chiusa, inizia la crisi dei "buoni". Abbiamo 

mangiato alla tua presenza (allusione all'Eucaristia), hai insegnato nelle 

nostre piazze (conosciamo il Vangelo e il catechismo), perché non apri? 

Non so di dove siete, voi venite da un mondo che non è il mio. 
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Non basta mangiare Gesù, che è pane, occorre farsi pane per gli altri. Non 

basta essere credenti, dobbiamo essere credibili. E la misura è nella vita. 

«La fede vera si mostra non da come uno parla di Dio, ma da come parla e 

agisce nella vita, da lì capisco se uno ha soggiornato in Dio» (S. Weil). 

La conclusione della piccola parabola è piena di sorprese: viene sfatata 

l'idea della porta stretta come porta per pochi, per i più bravi. Tutti 

possono passare per le porte sante di Dio. Il sogno di Dio è far sorgere figli 

da ogni dove, per una offerta di felicità, per una vita in pienezza. È 

possibile per tutti vivere meglio, e Gesù ne possiede la chiave. Lui li 

raccoglie da tutti gli angoli del mondo, variopinti clandestini del regno, 

arrivati ultimi e per lui considerati primi. 

         Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 20 agosto 2016 
 
 
 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 20 

S.Bernardo   

Salizzole 18:00 Def. Bissoli Antonio, Toaiari Felice, Fagnani Ignazio, Adelino e 
Noemi 

Bionde 19:00 Def. Torresani Luigino, Bovolenta Gino, Marconcini DImer 
 

DOM 21 

XXI del 

Tempo  

ordinario  

  

       Bionde 8:30 Def. Zuanetti Annamaria, Giovanni 

Engazzà 9:30  def. Comunità di Engazzà, fam Toajari – Nalin, Bazzani Mario e 
Vittorina 

Salizzole 10:30 Def. De Guidi Lucia, remo, Ida, Angelo, Maria, Paola, Zuilia, 
Angelo, Mantovanelli Raffaelo, Guido, Sofia, Luigi, Maria, Valeria 
Ida. Luigi e Mario 

Salizzole 18:30 Olga e Roberto 
   

LUN 22 

B:Vergine 

Maria, regina  

Bionde 18:30 Def Giaroli Nello e Rosalia 

   

MART 23 

S.Rosa da 

Lima 

Salizzole 8:00 Def. 

   

MERC 24  

S. Bartolomeo 

apostolo 

Bionde 18:30 Def. Ganassini Giorgio, Rossini Gianluca, Felice e Alfiero 

   

GIOV 25 Salizzole 8:00 Def. Maria, Olga, Franzoni Carlo 
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S.Fermo e 

Rustico  

   

VEN 26  

S. Melchisedek 

   Engazzà 18:30  Def.  

   

SAB 27 

S.Monica   

Salizzole 18:00 Def. Morini Paolino, Marocchio Lino 

Bionde 19:00 Def. Olivieri Renato 
   

DOM 28 

XXII del 

Tempo  

ordinario 

       Bionde 8:30 Def.  

Engazzà 9:30 Def. Comunità di Engazzà, Troiani Nadia e Lucia, Gasparini Bruno 
e Giuseppina 

Salizzole 10:30 Def. Luciano, Aldo, Sergio, Bruna, Mario, Bruna, Francesca, 
Maria, Foroni don Gino e Natalina 

Salizzole 18:30 Def. Paolini Olinto 

 

 

 

AVVISI 

 
 

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Arzenton Orante; 
Bionde: fam. Chiaramonte Renato; Engazzà: fam. Cristofoli Bruna. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD ENGAZZÀ 
Tutti i martedì ad Engazzà alle 21 si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica. 
 

CAMINADA TRA VILLE E CORTI – 4 passi tra cultura e gastronomia a Bionde 
Vogliamo proporre questo nuovo evento che rientra nel piano festeggiamenti dei 
250 anni di costruzione della chiesa di Bionde. Si tratta della CAMINADA TRA VILLE E 
CORTI, 4 PASSI A BIONDE TRA CULTURA E GASTRONOMIA. L’evento assomiglia ad 
una magnalonga con un aspetto anche culturale e di valorizzazione delle nostre ville 
di Bionde. Sarà domenica 11 settembre e terminerà con la s. Messa pomeridiana. È 
un’ occasione speciale per dare forza e vigore ai nostri paesi. Il ricavato andrà alla 
parrocchia di Bionde. C’è la possibilità di acquistare la prevendita dei biglietti presso 
i responsabili dell’organizzazione, che sono: Bionde Stefano Nadali, Daniele Vaccari, 
Stefano Colombini edicola da Mara; Salizzole Maurizio Corrà e per Engazzà 
Nicoletta Corsini. 
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UN GRAZIE…. 

Don Massimiliano e don Luca desiderano ringraziare tutte le persone che si sono 
impegnate nelle varie pesche di beneficenza, insieme al circolo Noi di Engazzà per i 
contributi entrati dalle varie attività. Il gruppo della pesca di beneficenza di Salizzole 
ha donato 6.095 euro alla parrocchia; il gruppo di Engazzà 2.693 euro e 1000 euro  
dal circolo Noi di Engazzà.  
 
 

 
 
 
 

 

 


