
I n quel tempo, Gesù passava in-

segnando 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, per-

ché molti, io vi dico, cercheranno 

di entrare, ma non ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà 

e chiuderà la porta, voi, rimasti fuo-

ri, comincerete a bussare alla porta, 

dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 

vi risponderà: “Non so di dove sie-

te”. Allora comincerete a dire: 

“Abbiamo mangiato e bevuto in tua 

presenza e tu hai insegnato nelle 

nostre piazze”. Ma egli vi dichiare-

rà: “Voi, non so di dove siete. Al-

lontanatevi da me, voi tutti operato-

ri 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. 
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Camminiamo 
insieme 

25 agosto 2019 

XXI DOMENICA 
PER ANNUM 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 25 
AGOSTO 
 
XXI DOMENICA 
PER ANNUM 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Amelia] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Marco, Emilio, 
Lucianoi] 
ore 10.30 - S. MESSA MAINIZZA [+ Elisa] 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Mirano]   
ore 17.30 - S. ROSARIO e PROCESSIONE  
CHIESETTA MAINIZZA 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Federico, 
Nives]   

LUNEDÌ 26 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Federico] 
ore 19.00 - S. Messa Farra 

MARTEDÌ 27 
S. Monica - mem. 

ore 8.30 - S. Messa B.V. Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 28 
S. Agostino, vescovo e 
dottore della Chiesa - 
mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra 

GIOVEDÌ 29 
Martirio di S. Giovanni 
Battista - mem. 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Luigia, Egle] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 30 
 

ore 8.30 - S. Messa B. V. Addolorata 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 31 
 

ore 18.30 - S. Messa B.V. Addolorata [+ 
Pietroarturo] 
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 1° 
SETTEMBRE 
 
XXII DOMENICA 
PER ANNUM 
 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Tullio, Bruna, 
Mirano] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Angelo e fam. Jermann] 
ore 11.15 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Laura, 
Renato] 
ore 19.00 - S. Messa B.V. Addolorata [+ Rita] 



In parrocchia Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogior-

no e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi 

che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

(Lc 13,22-30) 
“Sforzatevi di entrare per la porta stretta…” l’annuncio del 

Vangelo è per tutti i popoli, è una promessa. Lo ha detto Isaia sette-

cento anni prima di Cristo nell’annunciare il Messia che doveva veni-

re. La salvezza è per tutti i popoli. La storia della salvezza parte da un 

solo uomo Abramo. Attraverso la sua Fede, la presenza di Dio Amo-

re diventa Alleanza, per la sua discendenza per sempre. Da Abramo 

alla sua famiglia, ad un intero popolo, e nella pienezza dei tempi, per 

tutti i popoli. La vera riflessione non è se Dio vuole salvare tutti i po-

poli, quanto se tutti i popoli vogliono farsi salvare da Dio. E questo è 

il compito del vivere e tramandare la Fede. 

Il Vangelo ci dice che tutto passa attraverso una porta stretta 

perché il Vangelo è esigente. Il Vangelo non nasconde che molti so-

no superficiali nel viverlo, “Signore, Signore aprici, abbiamo man-

giato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”, 

non è sufficiente essere spettatori mentre viene annunciato il Vangelo 

né solo ricevere, bisogna anche dare. Un impegno difficile quello del 

vivere il Vangelo. Non solo ascoltare la parola di Dio, nemmeno solo 

mangiare l’Eucarestia se rimani indifferente, l’invito è costante, con-

vertiti, credi e vivi il Vangelo.  

Il Vangelo è dunque una porta stretta che ci chiede di liberarci 

da tutto quello che ostacola il passaggio di questa porta. Non possia-

mo portare bagagli, dobbiamo passare uno alla volta, dobbiamo farci 

“piccoli” stringerci e ridurci all’essenziale per passare attraverso que-

sta porta. 

Il Vangelo ci chiede una liberazione totale da ogni condiziona-

mento, da ogni cosa del mondo, da tutto quello che è fisico, da tutto 

quello è materia, spazio e tempo, per abbandonarci all’Anima, a quel-

lo che è spirituale, a quello che non occupa spazio o materia ma è 

solo Amore. 

Nel mondo ci sono tanti o pochi che vivono il Vangelo? Siamo 

rassicurati che saranno molti, che verranno da tutte le parti, ci sarà la 

fila davanti a quella porta stretta, ma dall’altra parte Dio ci prepara 

una grande festa.               don Gilberto e don Claudio 

GRADISCA 
 

• In questi giorni ci hanno lasciato PETTARIN Maria ved. Galliussi,  
VISINTIN Gianni, Daniela NICOLUSSI in Delneri, MACORATTI 
Ernesta ved. Rotriquenz, MAREGA Amedeo . Ai familiari la vici-
nanza nella preghiera. 

• Da lunedì 26 a sabato 31 agosto a San Valeriano “Grest” per i ragazzi delle 
elementari e medie dalle ore 8 alle 13. 

PELLEGRINAGGIO  
A MEDJUGORJE 

17-20 settembre 
4 giorni tutto compreso € 250 
Supplemento singola € 50 

Acconto € 50 iscrizioni in sacrestia o ufficio 
parrocchiale          
Guida: don Gilberto                                              

PELLEGRINAGGIO  
a Riese Pio X  (TV) 
e Clauzetto (PN) 

Mercoledì 4 settembre 
Partenza ore 8.00 da Farra (piazza 
della Chiesa),  
ore 8.05 da Gradisca (Viale Regina 
Elena), rientro in serata.  
Costo: € 50 corriera, pranzo, museo, 
guida. Acconto € 20, iscrizioni in 
sacrestia o ufficio parrocchiale 


