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21 agosto 2022 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 18,30. 
Sabato 20 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

 
_______________________________________________________________________  

 
La porta stretta. 

 
Per salvarsi, ci vuole impegno. La croce e risurrezione di 

Cristo, pur spezzando una volta per tutte il dominio della morte, 
non ha esentato ciascun uomo dalla sua ricerca personale di 
giustizia e santità. 

 
L’importante non è quando s’intraprende la ricerca (non 

vincono il premio solo le prime cento telefonate), ma come e con 
quale serietà. 

Il punto è infatti conoscere davvero il Signore, non limitarsi a 
frequentarlo di tanto in tanto; lasciare che la sua Parola ci ferisca e 
cambi la nostra vita, non fare di lui un dio su misura, che sia 
sempre d’accordo con ciò che facciamo soltanto perché siamo noi 
a farlo. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 13, 22-30) 
 

Verranno da oriente e da occidente  
e siederanno a mensa nel regno di Dio. 

 
n 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». 

Parola del Signore.  
 

I 
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*************** 
La salvezza richiede sforzo: 

si tratta di passare per la «porta 
stretta».  

Non servono a nulla le 
parole; neppure basta aver 
conosciuto e predicato il Signore 
per farci riconoscere da lui ed 
essere accolti. 

L’essere stato primo, l’aver 
avuto l’elezione, quindi la 
preferenza divina, non servirà 

all’Israele che rigetta Gesù Cristo; 
avranno la precedenza quanti 
sono venuti dopo, i gentili, che 
hanno creduto e messo in pratica 
il Vangelo. 

Questa legge della 
sostituzione non ha perduto 
attualità. 

Saremo alla mensa nel 
regno di Dio se avremo risposto 
con fedeltà operosa alla chiamata. 

 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Padre, che inviti tutti gli uomini al banchetto 
pasquale della vita nuova, concedi a noi di 
crescere nel tuo amore passando per la porta 

stretta della croce, perché, uniti al sacrificio del tuo Figlio, 
gustiamo il frutto della libertà vera. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 
 

*Domenica XXI del Tempo Ordinario, anno C 
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