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Il problema della salvezza ha attanagliato e attanaglia generazioni di uomini. A vario titolo ogni religione si offre come via di
salvezza perché l'uomo non vorrebbe mai morire, ma salvarsi perennemente. Nelle parole che oggi il Signore ci regala c'è l'invito a
cogliere e ad accogliere nella persona e nell'opera di Gesù la vera
e unica fonte della salvezza di ciascuno e di tutta l'umanità. "Signore, sono pochi
quelli che si salvano?" Nella domanda di questo anonimo interlocutore c'è un'impostazione sbagliata, ed è quel "si salvano". L'essere salvati si deve chiarire come dono che ogni persona deve in ogni modo ricevere, come impresa che nessuno
può pensare di realizzare con le sue forze e capacità. L'essere salvati dipende in
modo assoluto dal...Salvatore! E qui sta il cuore della risposta di Gesù. Egli di
fatto non risponde alla domanda, e non dice se i salvati saranno pochi o tanti. Ma
afferma che l'aristocrazia spirituale va' appunto cercata nella "porta stretta",
cioè nell'unico stretto passaggio verso la salvezza. Questa porta stretta è Lui!
Questa porta stretta ha la caratteristica di essere aperta. Dio infatti desidera
che noi entriamo e ha fissato per questo, un tempo che per ciascun uomo dura
fino alla fine del proprio tempo. L’immagine della porta stretta significa che la
lotta del cristiano non ha soste, perché nella vita interiore si verifica quel continuo cominciare e ricominciare che impedisce che a un dato momento la superbia
ci faccia considerare perfetti. Il testo di oggi si può leggere come un richiamo
che Gesù ci fa a non vivere alienati, accettando che a ciascuno di noi è offerta
quella porta stretta che corrisponde alla nostra vita così come è, senza cercare
alternative più spaziose, ma comunque illusorie. La porta è dichiarata stretta
perché l'io e le sue presunzioni non vi passano: devono morire fuori. "Dio, nostro
salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati" e poiché la salvezza è un dono,
a noi costa solo la fatica di aprire il cuore e la mano per accoglierla. Sant'Agostino ci ricorda che"Colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di
te...Nessuno si disperi, ma nessuno sia sicuro di sé. È male disperare, ma è anche
male presumere". Gesù dice poi:"Verranno da Oriente e da Occidente...Sederanno a mensa". Nel Regno di Dio, nella perfetta comunione con Dio,
si realizza anche la piena comunione fra tutti gli uomini, in una pienezza di gioia e
di festa. Un altro duro colpo alla falsa sicurezza degli Ebrei e anche dei Cristiani: Dio infatti chiamerà i salvati da tutte le nazioni. L'unica condizione per otte-

nere la salvezza è la conversione. Questa parola mette in luce due categorie di
cristiani: i cristiani che si credono a posto con la loro anima perché appartengono
alla Chiesa, sono battezzati, fanno battezzare i propri figli, discutono di religione con gli amici e i cristiani che vivono davvero la loro fede, che pregano, che
collaborano, per quanto possono, alla diffusione del Regno, che si sforzano di
amare i fratelli. Di questi ultimi, Gesù dice che sono pochi. Non dimentichiamo
quindi mai: La porta non rimane aperta sempre. Il tempo che ci è concesso per
entrare non è illimitato e noi non possiamo disporne a nostro piacimento. Nel
momento della nostra morte la porta sarà chiusa definitivamente dal padrone di
casa, e non sappiamo quando avverrà. Non è da saggi, allora, gestire la vita secondo i nostri capricci e rimandare magari alla vecchiaia l'impegno per la salvezza. Chi non è entrato in tempo, a causa della sua inerzia e indifferenza, resterà
fuori per sempre. Allora sarà troppo tardi. Invano gli esclusi busseranno e rivendicheranno il diritto di essere ammessi. Il tempo in cui viviamo è il tempo della
misericordia, ma quando la porta si chiuderà, arriverà il tempo del giudizio.

ME SSE DE L L A SET T IMANA
Ore :
Domenica
27 giugno

8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :
Def.ta: MORANDI ANNA MARIA

(I° anniversario)

8,30 Int off.
17,00 Def.ti fam: Bianchi e Robbiati
Martedì 29 giugno
8,30 Def.ti: Gilda, Franco e Matilde
17,00 Def.ti: Paolo / Piera
Ss. Pietro e Paolo
8,30 Int off.
Mercoledì 30 giugno
17,00 Int off.
Giovedì 1 luglio
8,30
Def.to: Dario
17,30 Def.to: Maria Antonia
8,30
Def.ta: Caterina
Venerdì 2 luglio
17,30
Def.ti: Rosa e Domenico
8,30
Int off.
Sabato 3 giugno
17,30
10,30 Def.ti: PALANDRI ROSA e CAPATTI STEFANO
Domenica 4
(I° anniversario)
Lunedì 28 giugno

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Alessandro Canovi

28/06

Antonietta Morano

28/06

Luca Ive

30/06

Matteo Cestari e Andea Galbiati

1/07

ANNIVERS ARI DI M ATRIMO NIO
28/06: 35°: PIERUCCI SANDRO e RAGOZZINO ASSUNTA
1/07: 20°: AVELLINO PIERANGELO e RUSSO ANGELA
1/07: 35°: SBERNINI ACHILLE e BARDELLI MARISA
1/07: 20°:TONDUTO MARCO e SOLIANI MARIELLA
1/07: 40°:PINNA PIETRO e BALESTRINI ADELA

IN POCHE RIGHE


Iniziative per l’O.E. 2010 “Sottosopra” :
MARTEDI 29.06: Meeting degli Oratori di Baggio
VENERDÌ 2/07: giornata a “Gardaland waterpark”

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30
10,00
11,30
MESE DI LUGLIO
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30
10,30
MESE DI AGOSTO
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30
10,30

17,00
17,30
18,30
17,30
17,30
18,30

17,30
18,30

COMUNIC AZIO NI E AVVIS I


ATTENZIONE AL CAMBIO ORARIO delle S. MESSE FESTIVE: 8,30
– 10,30 – 18,30 e FERIALI ore 17,30.



L’ESPERIENZA A TRABUCHELLO è dal 12 al 23 luglio:
SONO APERTE LE PREISCRIZIONI Presso: Segreteria oratorio o
LUCA FERRARI (3334078817) e FABRIZIO FASSINI (3494000942)

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
ABITAZIONE PADRI
P. MARIO
P. DOMENICO
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX
Sito web
Famiglia in rete
e-mail

024564649
sanpiergiuliano@gmail.com
0247996509
3398690146
mario.pesce@gmail.com
3495304175
Domenico.marra@cheapnet.it
3387474181
padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750
www.sanpiergiuliano.org
Blog:http//famigliainrete.myblog.it
famigliainrete@alice.it

L’ oratorio estivo 2010
dal 14 giugno
al 8 luglio
Un grande grazie a quanti (giovani e adulti)
stanno collaborando, con entusiasmo , ded izione e senso di responsabilità per la buona
riuscita dell’ORATORIO ESTIVO 2010

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

GIUSEPPINA TERTULLIANI
Sentite condoglianze ai familiari

