
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  
 SANTE MESSE 

Sabato  20  Agosto      Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Carla e Gabriele 

Domenica  21 Agosto      

Ore 9.30 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17,00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Per la 

comunità 

  Lunedì  22  Agosto Ore 18,00 Quarona-Beata al Piano:  Maria e Franco 

Martedì   23  Agosto Ore 18.00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Corradini Carolina; 

Alberta Tomatis; Maria e Franco 

Mercoledì  24  Agosto  Ore 9.00  Quarona—Beata al Piano: Def. Maria e Franco 

Giovedì  25  Agosto Ore 18.00 
  Doccio-s. Bononio: Def. Maria e Franco; Degrandi 

Giovanna; Debiaggi Felice 

Venerdì  26  Agosto        Ore 9,00  Quarona– Beata al Piano: Def. Maria e Franco 

Sabato  27  Agosto      Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def. Maria e Franco; Ga-
lassi Giovanni 

 Domenica  28 Agosto                         

Ore 9,30 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Ore 11.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 17.00 
Locarno-Santuario Maria Ausiliatrice:  Per la 

comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (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, ri-
masti 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 di-
chiarerà: “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 mez-
zogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».  
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XXI DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 116) 

Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 
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Guidaci, Signore, nelle tue vie    

 

1 Tu ci chiedi di sforzarci di entrare per la porta 
stretta: ~ rendi i cristiani disponibili a lasciarsi con-
vertire dalla tua Parola, per avere il coraggio di passa-
re per le “porte strette” davanti a cui il nostro tem-
po li pone ~ preghiamo.    
 

2 Tu non fai distinzione tra le persone: ~ converti 
chi innalza barriere per dividere, chi esercita il potere 
con arroganza, e aiuta specialmente i responsabili delle 
istituzioni a dialogare con tutti, per garantire una con-
vivenza pacifica ~ preghiamo.    
 

3 Tu vuoi che siamo coerenti nelle parole e nei 
gesti: ~ sostieni i genitori e gli insegnanti, perché sia-
no capaci di correggere con mitezza e fortezza, e di 
educare le nuove generazioni ad appassionarsi al bene 
della società ~ preghiamo.    

 

4 Tu ci insegni a non giudicare secondo le appa-
renze: ~ aiuta le nostre comunità parrocchiali a guar-
dare con i tuoi occhi la realtà civile di cui sono parte, e 
fa’ che siano aperte all’ascolto e all’accoglienza dei di-
versi cammini ~ preghiamo.    
 

5 Tu metti in luce la fragilità delle nostre illu-
sioni: ~ aiuta tutti noi a non presumere di possedere 
la salvezza, e donaci di capire che non basta mangiare 
il Pane dell’Eucaristia, ma è indispensabile “farci pane” 
per i fratelli e le sorelle ~ preghiamo.    
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A TU PER TU CON IL SIGNORE    

PER LIBERARCI DALLE NOSTRE ILLUSIONI    

E DECIDERE DI PASSARE PER LA PORTA STRETTA    

 

Signore Gesù, questa domenica il tuo Vangelo contraddice con 
forza le illusioni che ci siamo costruite.   Credevamo che ba-
stasse aver ascoltato tante volte la tua Parola.   Credevamo 
che fosse sufficiente esserci seduti alla tua mensa.   Credeva-
mo che l’appartenenza alla Chiesa, i sacramenti ricevuti, le no-
stre tradizioni cristiane fossero una garanzia di salvezza…   E 
invece tu ci ricordi, senza mezze misure, che ciò che conta è 
ben altro!   Tu ci chiedi di mostrare che siamo tuoi discepoli 
con la nostra vita quotidiana, con le scelte da compiere in que-
sto tempo amaro che dobbiamo attraversare, restandoti fede-
li, nonostante ogni avversità…    

 

Signore Gesù, perdonaci se ci siamo proprio sbagliati!   E aiuta-
ci a comprendere che tu ci riconosci solo se il tuo Vangelo di-
venta carne e sangue della nostra esistenza, se ci fa assumere 
atteggiamenti nuovi improntati all’amore e alla giustizia, alla 
fraternità e alla misericordia.   La tua salvezza non arriva a 
pioggia.   La tua grazia l’accoglie solo chi è determinato a sa-
crificare qualcosa pur di averla in dono.   Per questo, quando le 
apparenze faranno posto alla realtà avremo grosse sorprese…   
Allora ci saranno primi che diventeranno ultimi e ultimi che 
prenderanno il posto dei primi!    

 

Signore Gesù, donaci di fare nostra la tua logica: la logica esi-
gente della croce!   Ricordaci che siamo chiamati a camminare 
non sul viale verso l’arco di trionfo, ma sul sentiero faticoso 
verso il calvario!   Siamo chiamati a farci servi di tutti, piccoli, 
semplici e umili, perché questa è l’unica statura che può varca-
re la piccola stretta porta del tuo grande Regno.   Porta co-
munque aperta per tutti coloro che ovunque accolgono Dio.   E 
sono uomini e donne dal cuore puro, assetati di verità, costrut-
tori di un mondo più giusto e più umano!    


