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Anno C
IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Prima lettura:
Dal libro di Isaia (Is 66,18b-21)
Così dice il Signore: "Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi
verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro
superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle
isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia
gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri
fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su
portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme - dice
il Signore -, come i figli d'Israele portano l'offerta in vasi puri nel tempio del
Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore".
Salmo
Responsoriale:

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore (sal. 116)

Seconda lettura:
Dalla lettera agli Ebrei (Eb12,5-7.11-13)
Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: Figlio
mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo
quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e
percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi
soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal
padre?Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di
tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo
mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia
fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non
abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30)
In 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".
Commento al Vangelo

Roberto Laurita

C’è chi si illude che il cristianesimo sia una comoda autostrada su cui viaggiare
agevolmente, senza alcuna fatica. C’è chi immagina il suo rapporto con Dio
come un’assicurazione sulla vita, stipulata molto tempo prima. Basta averla nel
cassetto e tirarla fuori al momento opportuno. C’è chi ritiene che basta farsi
lambire dalla tradizione per poterne godere felicemente tutti i frutti. Così è
sufficiente che qualcuno in famiglia mostri una certa fede, che ci sia tra i
parenti un prete o una suora, per poter partecipare alla salvezza. C’è chi
concepisce la religione come una rendita di posizione: ci si nasce e basta non
rinnegarla. In un modo o nell’altro essa finisce col produrre qualche effetto.
Per tutti questi le parole di Gesù costituiscono una vera doccia fredda. La
porta è stretta e per passarci bisogna essere disposti a liberarsi di tutti i carichi
ingombranti: una cura dimagrante necessaria per coloro che considerano la
fede una fra le tante risorse offerte dalla vita. Sembra non basti affatto aver
ascoltato la parola di Gesù e neppure aver partecipato a molte messe:
l’essenziale sta in una decisione seria e comprovata, che trova verifica nei fatti.
Questo conta, e nulla può sostituirlo. Non una salvezza, dunque, che arriva a
pioggia. Non una felicità raggiungibile a poco prezzo, come le merci dei saldi
di fine stagione. Un’offerta di grazia che accoglie solo chi è determinato e
pronto a sacrificare qualsiasi cosa pur di poterla avere in dono. Un rapporto
che non si costruisce sulle briciole o sulle frattaglie della propria esistenza, ma
ne costituisce il cuore, l’anima.

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Martedì 27
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa prende il
nome di “Un momento per Te”.
Mercoledì 28
Cristo Re: ore 20.30 in canonica, incontro per tutti coloro che si occupano dei
siti internet delle Parrocchie.
Venerdì 30
Madonna della Pace: Da Venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre
ci sarà la festa della comunità con cucina e attività varie. E’ una bella
opportunità di ritrovarci insieme e vivere tre giorni di Comunità.
Domenica 1
Madonna della Pace: in occasione della Festa della Comunità, la S. Messa
sarà ad ore 11.00.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Domenica 15 settembre ci sarà la festa INTERPARROCCHIALE di tutte e 5 le
Comunità sul Dos Trento, con S. Messa ad ore 11.00, pranzo comunitario e giochi
vari per tutti. In quella occasione daremo anche, tutti assieme, il saluto a don
Riccardo Miolo che si appresta a finire i suoi studi e a rientrerà nella Diocesi di
Milano, lo ringraziamo fin d’ora per tutto il bene che ha seminato nelle nostre
Comunità. Sempre il 15 settembre sul Dos Trento daremo anche il benvenuto a
don Lorenzo Iori, che inizierà la sua missione pastorale tra noi e per tutta la zona
Pastorale di Trento. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi nei fogli che
trovate in fondo alla chiesa entro il 10 settembre. E' possibile anche il pasto senza
glutine, chi ne avesse necessità è pregato di avvertire direttamente in segreteria a
Cristo Re. Per i trasporti è garantito il servizio di Bus Navetta dal piazzale Alpini
fino al Dos Trento, chi avesse difficoltà a raggiungere il piazzale Alpini è pregato
di comunicarlo in segreteria a Cristo Re.

DICONO CHE…
Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue
prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da
vendere all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre,
non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono
strane idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita.
Voi non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho

prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella
che offre Gesù».
Dall’esortazione apostolica Christusvivit di papa Francesco

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 s. Apollinare

20.00

Mercoledì
08.00 Roncafort S. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 Madonna della Pace

S. Apollinare

Sabato
19.00 ss. Martiri
19.00 ss. Cosma e Damiano
20.00 Cristo Re
20.00 S. Apollinare
Domenica
08.00 Roncafort S. Anna
09.30 s. Apollinare
10.30 Cristo Re
11.00 Madonna della Pace
11.00 ss. Martiri
19.00 ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30
CRISTO RE:
OR AR I DI
dal lunedì al sabato,
SEGR ETER IA : 9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
P re se nza
17.30-19.00 Cristo Re
de l pa rroco
Martedì
ne lle
18.00-19.00 Ss. Martiri
com unit à :

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

