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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS piazza S. Pietro 
domenica 25 agosto 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (cfr Lc 13,22-30) ci pre-
senta Gesù che passa insegnando per 
città e villaggi, diretto a Gerusalemme, 
dove sa che deve morire in croce per la 
salvezza di tutti noi. In questo quadro, 

si inserisce la domanda di un tale, che 
si rivolge a Lui dicendo: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?» (v. 23). La 
questione era dibattuta a quel tempo – 
quanti si salvano, quanti no… – e 
c’erano diversi modi di interpretare le 

ORARIO Riprendono da domani le S. Messe feriali nelle chiese sussidiarie.  
OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele. Il lunedì anche al Cimitero vecchio alle 17, 
martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio. 
S. MESSE FESTIVE: 8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore; 9.30 Madonna dei canneti 

ANNIVERSARIO Il 12 ottobre celebriamo il 60° anniversario della consacrazione della Chiesa nuova di S. Maria Maggiore: ne fa 
fede la lapide posta a destra del portale grande. Per l’occasione sono in restauro i portali della chiesa: siate generosi! 

29 settembre ore 11 il Vescovo Gino conferisce la CRESIMA ai nostri ragazzi. Riprendono per loro gli incontri di preparazione comin-
ciando mercoledì 4 settembre alle ore 17 all’Oratorio S. Michele. Alle 18.30 sempre all’Oratorio incontro per i genitori. 

LA CATECHESI PER QUEST’ANNO Poiché la responsabilità dell’educazione religiosa dei propri figli è dei genitori, è indispensa-
bile un coinvolgimento consapevole e operativo anche nella catechesi per i sacramenti. Per aiutarci in questo compito, cominciamo a 
camminare insieme (e avviamo le iscrizioni 2019/2020) ritrovandoci in S. Maria alle ore 21: 

 lunedì 16 settembre per i genitori di chi si iscrive al secondo anno di preparazione alla Cresima; 
 martedì 17 settembre per i genitori di chi si iscrive al primo anno di preparazione alla Cresima; 
 mercoledì 18 settembre per i genitori di chi si iscrive al secondo anno di preparazione alla Comunione; 
 lunedì 23 settembre per i genitori di chi si iscrive al primo anno di preparazione alla Comunione. 

Gli incontri di catechismo riprenderanno da domenica 6 ottobre, giorno del Mandato ai catechisti. 

1 settembre XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-
19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

Giornata nazionale per la Custodia del Creato 
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA  
                                  12- 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 1Ts 4,13-18; Sal 
95; Lc 4,16-30 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE S. Gregorio Ma-
gno 1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE  
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
0ratorio S. Michele 17 INCONTRO CRESIMANDI  
                          18.30 genitori - 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE  
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

VENERDI’ 6 SETTEMBRE  
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 

S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 7 SETTEMBRE  
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 16 Matrimonio 
                       17.30 Rosario 18 S. MESSA 

8 settembre  
XXIII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 89;  
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

FESTA DELLA MADONNA DEI CANNETI  
S. Maria Maggiore 8–11  S. MESSA    12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
18.30 S. ROSARIO all’edicola mariana di via Livry Gargan  
           PROCESSIONE fino alla Chiesa dei Canneti,  
           S. MESSA 
FESTA sotto la quercia di largo Almuneacar 

Martedì 10 settembre ore 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: prospettive e impegni 

Sabato 14 settembre, con partenza dall’edicola mariana su via di Ceri alle 17 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO MARIANO DI CERI  

Venerdì 20 - Sabato 21 Settembre  Centro Pastorale a La Storta ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA 

  
1 settembre 2019  
XXII Domenica del 
Tempo Ordinario 



Scritture al riguardo, a seconda dei te-
sti che prendevano. Gesù però capo-
volge la domanda – che punta più sulla 
quantità, cioè “sono pochi?...” – e in-
vece colloca la risposta sul piano della 
responsabilità, invitandoci a usare 
bene il tempo presente. Dice infatti: 
«Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cerche-
ranno di entrare, ma non ci riusci-
ranno» (v. 24). Con queste parole, Gesù 
fa capire che non è questione di nu-
mero, non c’è il “numero chiuso” in Pa-
radiso! Ma si tratta di attraversare fin 
da ora il passaggio giusto, e questo pas-
saggio giusto è per tutti, ma è stretto. 
Questo è il problema. Gesù non vuole 
illuderci, dicendo: “Sì, state tranquilli, 
la cosa è facile, c’è una bella autostrada 
e in fondo un grande portone…”. Non 
ci dice questo: ci parla della porta 
stretta. Ci dice le cose come stanno: il 
passaggio è stretto. In che senso? Nel 
senso che per salvarsi bisogna amare 
Dio e il prossimo, e questo non è co-
modo! È una “porta stretta” perché è 
esigente, l’amore è esigente sempre, 
richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè 
una volontà decisa e perseverante di 
vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo 
chiama «il buon combattimento della 
fede» (1Tm 6,12). Ci vuole lo sforzo di 
tutti i giorni, di tutto il giorno per 
amare Dio e il prossimo. E, per spiegarsi 
meglio, Gesù racconta una parabola. 
C’è un padrone di casa, che rappre-
senta il Signore. La sua casa simboleg-
gia la vita eterna, cioè la salvezza. E qui 
ritorna l’immagine della porta. Gesù 
dice: «Quando il padrone di casa si al-
zerà e chiuderà la porta, voi, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla porta 
dicendo: “Signore, aprici”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non so di dove siete”» (v. 
25). Queste persone allora cerche-
ranno di farsi riconoscere, ricordando 
al padrone di casa: “Io ho mangiato con 
te, ho bevuto con te… ho ascoltato i 
tuoi consigli, i tuoi insegnamenti in 
pubblico…” (cfr v. 26); “Io c’ero quando 
tu hai dato quella conferenza…”. Ma il 
Signore ripeterà di non conoscerli, e li 
chiama «operatori di ingiustizia». Ecco 
il problema! Il Signore ci riconoscerà 
non per i nostri titoli – “Ma guarda, Si-
gnore, che io appartenevo a quell’asso-
ciazione, che io ero amico del tal mon-
signore, del tal cardinale, del tal 
prete…”. No, i titoli non contano, non 
contano. Il Signore ci riconoscerà sol-
tanto per una vita umile, una vita 
buona, una vita di fede che si traduce 
nelle opere. E per noi cristiani, questo 
significa che siamo chiamati a instau-
rare una vera comunione con Gesù, 
pregando, andando in chiesa, acco-
standoci ai Sacramenti e nutrendoci 
della sua Parola. Questo ci mantiene 
nella fede, nutre la nostra speranza, 

ravviva la carità. E così, con la grazia di 
Dio, possiamo e dobbiamo spendere la 
nostra vita per il bene dei fratelli, lot-
tare contro ogni forma di male e di in-
giustizia. Ci aiuti in questo la Vergine 
Maria. Lei è passata attraverso la porta 
stretta che è Gesù. Lo ha accolto con 
tutto il cuore e lo ha seguito ogni 
giorno della sua vita, anche quando 
non capiva, anche quando una spada 
trafiggeva la sua anima. Per questo la 
invochiamo come “Porta del cielo”: 
Maria, Porta del cielo; una porta che ri-
calca esattamente la forma di Gesù: la 
porta del cuore di Dio, cuore esigente, 
ma aperto a tutti noi.  
 
UDIENZA GENERALE  
Mercoledì, 28 agosto 2019  
CATECHESI SUGLI ATTI DEGLI APO-
STOLI: 7. «Quando Pietro passava…» 
(At 5,15). Pietro, principale testimone 
del Risorto 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
comunità ecclesiale descritta nel libro 
degli Atti degli Apostoli vive di tanta ric-
chezza che il Signore mette a sua dispo-
sizione – il Signore è generoso! –, spe-
rimenta la crescita numerica e un gran 
fermento, malgrado gli attacchi e-
sterni. Per mostrarci questa vitalità, 
Luca, nel Libro degli Atti degli Apostoli, 
indica anche dei luoghi significativi, per 
esempio il portico di Salomone (cfr At 
5,12), punto di ritrovo per i credenti. Il 
portico (stoà) è una galleria aperta che 
funge da riparo, ma anche da luogo 
d’incontro e di testimonianza. Luca, in-
fatti, insiste sui segni e sui prodigi che 
accompagnano la parola degli Apostoli 
e sulla speciale cura dei malati cui essi 
si dedicano. Nel capitolo 5 degli Atti la 
Chiesa nascente si mostra come un 
“ospedale da campo” che accoglie le 
persone più deboli, cioè i malati. La 
loro sofferenza attira gli Apostoli, i 
quali non possiedono «né argento né 
oro» (At 3,6) – così dice Pietro allo stor-
pio – ma sono forti del nome di Gesù. 
Ai loro occhi, come agli occhi dei cri-
stiani di ogni tempo, i malati sono de-
stinatari privilegiati del lieto annuncio 
del Regno, sono fratelli in cui Cristo è 
presente in modo particolare, per la-
sciarsi cercare e trovare da tutti noi (cfr 
Mt25,36.40). I malati sono dei privile-
giati per la Chiesa, per il cuore sacerdo-
tale, per tutti i fedeli. Non sono da scar-
tare, al contrario Sono da curare, da ac-
cudire: Sono oggetto della preoccupa-
zione cristiana. Tra gli apostoli emerge 
Pietro, che ha preminenza nel gruppo 
apostolico a motivo del primato (cfr Mt 
16,18) e della missione ricevuti dal Ri-
sorto (cfr Gv 21,15-17). È lui che dà il 
via alla predicazione del kerygma nel 
giorno di Pentecoste (cfr At 2,14-41) e 
che al concilio di Gerusalemme svol-
gerà una funzione direttiva (cfr At 15 e 

Gal 2,1-10). Pietro si accosta alle ba-
relle e passa tra i malati, così come 
aveva fatto Gesù, prendendo su di sé le 
infermità e le malattie (cfr Mt8,17; Is 
53,4). E Pietro, il pescatore di Galilea, 
passa, ma lascia che sia un Altro a ma-
nifestarsi: che sia il Cristo vivo e ope-
rante! Il testimone, infatti, è colui che 
manifesta Cristo, sia con le parole sia 
con la presenza corporea, che gli per-
mette di relazionarsi e di essere prolun-
gamento del Verbo fatto carne nella 
storia. Pietro è colui che compie le 
opere del Maestro (cfr Gv 14,12): guar-
dando a lui con fede, si vede Cristo 
stesso. Ricolmo dello Spirito del suo Si-
gnore, Pietro passa e, senza che egli 
faccia nulla, la sua ombra diventa “ca-
rezza”, risanatrice, comunicazione di 
salute, effusione della tenerezza del Ri-
sorto che si china sui malati e restitui-
sce vita, salvezza, dignità. In tal modo, 
Dio manifesta la sua prossimità e fa 
delle piaghe dei suoi figli «il luogo teo-
logico della sua tenerezza» (Medita-
zione mattutina, S. Marta, 14.12.2017). 
Nelle piaghe degli ammalati, nelle ma-
lattie che sono impedimenti per andare 
avanti nella vita, c’è sempre la pre-
senza di Gesù, la piaga di Gesù. C’è 
Gesù che chiama ognuno di noi ad ac-
cudirli, a sostenerli, a guarirli. L’azione 
risanatrice di Pietro suscita l’odio e l’in-
vidia, dei sadducei, che imprigionano 
gli apostoli e, sconvolti per la loro mi-
steriosa liberazione, proibiscono loro di 
insegnare. Questa gente vedeva i mira-
coli che facevano gli apostoli non per 
magia, ma in nome di Gesù; ma non vo-
levano accettarlo e li mettono in pri-
gione, li bastonano. Sono stati poi libe-
rati miracolosamente, ma il cuore dei 
sadducei era tanto duro che non vole-
vano credere a ciò che vedevano. Pie-
tro allora risponde offrendo una chiave 
della vita cristiana: «Obbedire a Dio in-
vece che agli uomini» (At 5,29), perché 
loro – i sadducei – dicono: “Voi non do-
vete andare avanti con queste cose, 
non dovete guarire” – “Io obbedisco a 
Dio prima che agli uomini”: è la grande 
risposta cristiana. Questo significa 
ascoltare Dio senza riserve, senza rinvii, 
senza calcoli; aderire a Lui per diven-
tare capaci di alleanza con Lui e con chi 
incontriamo sul nostro cammino. Chie-
diamo anche noi allo Spirito Santo la 
forza di non spaventarci davanti a chi ci 
comanda di tacere, ci calunnia e addi-
rittura attenta alla nostra vita. Chiedia-
mogli di rafforzarci interiormente per 
essere certi della presenza amorevole e 
consolatrice del Signore al nostro 
fianco. 


