
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 bus-
sare 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 mezzo-
giorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

 Bisogna prendere atto che ci sono domande alle quali Dio non risponde. Anche 
riguardo al tempo della fine del mondo Gesù non risponde e chiude velocemente 
il discorso con le celebri parole: «Non sta a voi conoscere il tempo e il mo-
mento!». 

 Perché? Perché le domande che gratificano solo la curiosità non hanno senso 
nel rapporto religioso: Dio, infatti, cerca uno spazio nella vita dell'uomo e non 
nelle curiosità degli uomini. 

 Derivano alcune conseguenze: la Bibbia va letta con la volontà e l'umiltà di chi 
cerca una strada e una proposta da vivere, non per altri motivi. 

 La fede dà certezze, ma non sempre e non in tutto dà chiarezza: anzi spesso la fede è cammino nel buio. 
 Pertanto in nome della fede non posso pretendere di capire tutto, al punto da sostituirmi a Dio: accade 

il contrario: la fede mi fa capire la mia piccolezza e mi dà la gioia di essere un salvato e un salvato 
sempre e unicamente da Dio. 

 Dio è una persona leale: non ci attira con gli specchietti né con la demagogia, che è sempre un inganno. 
 Apertamente egli dice: «La vostra liberazione, la conquista della salvezza, il cammino della vostra feli-

cità passa attraverso la croce, attraverso il martirio». 
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MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
25 agosto 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C 

Lit. delle ore 
I settimana -  San   Ludovico; - San Giuseppe Calasanzio
 “Dove vi sentite più deboli, là state più in guardia” 
Lunedì DELLA XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
26 agosto -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto  Onnis REMO   
2019 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO   

“Fate del bene sempre, del bene a tutti, del male a nessuno” 
Martedì SANTA MONICA MEMORIA BIANCO 
27 agosto -  Ore 18:30 + S. MESSA    
2019  “ Il perdono è l'essenza stessa di Dio” 
Mercoledì SANT’AGOSTINO, vescovo e dottore della chiesa MEMORIA BIANCO 
28 agosto -  Ore 18:30 + S. MESSA    
2019 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.- RINVIATO   
“Se in questo mondo non ci fossero le croci, non ci sarebbe di che meritarsi il paradiso” 
Giovedì MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA MEMORIA ROSSO 
29 agosto -  Ore 18:30 + S. MESSA    
2019 “L'obbedienza è la via più facile, più breve e più certa verso la santità” 
Venerdì DELLA XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
30 agosto -  OPPURE: SANTA Maria in Sabato MEM. FAC. BIANCO 
2019 -  Ore 18:30 + S. MESSA   

“Tu non possiedi la Verità, ma è la Verità che possiede te" 
Sabato DELLA XXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
31 agosto -  Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della Domenica   
2019 “Dio non guarda alle molteplicità delle azioni, ma al modo in cui si fanno” 
Domenica 
1 settembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C  

Lit. delle Ore  
II settimana “Gli amici veri si rallegrano e si rattristano delle medesime cose” 

S. AGOSTINO 
 
Un Dottore della 
Chiesa, un Ve-
scovo, un filo-
sofo, ma prima 
di tutto un 
uomo, con le 
sue fragilità, le 
sue contraddi-
zioni e la sua 
continua ricerca 
di un senso pro-
fondo del vi-
vere. E' sempre 
straordinaria-
mente attuale la 
figura di Sant'A-
gostino (di cui la 
liturgia fa me-
moria il 28 ago-
sto), un faro spi-
rituale che ha 
orientato la vita 
di migliaia di 
credenti (e non 
solo) di tutte le 
epoche e le lati-
tudini. Poche al-
tre personalità 
dell'universo 
cristiano hanno 
lasciato nei se-
coli un'eredità 
paragonabile 
alla sua. «Ci hai 
creati per Te, Si-
gnore, e inquieto 
è il nostro cuore 
finché non trova 
riposo in Te». 
Questa celebre 
frase, contenuta 
nelle Confes-
sioni, può in un 
certo senso 
esemplificare 
tutta la vita di 
questo santo, 
animata da un 
incessante ane-
lito alla verità. 
 

Santa Monica - Tagaste, attuale Song-Ahras, Algeria, 331 - Ostia, Roma, 27 agosto 387 

 

Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331. Da giovane studiò e meditò la Sacra Scrittura. 
Madre di Agostino d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua conversione al cristia-
nesimo. A 39 anni rimase vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia. Nella notte di Pasqua del 
387 poté vedere Agostino, nel frattempo trasferitosi a Milano, battezzato insieme a tutti i familiari, 
ormai cristiano convinto profondamente. Poi Agostino decise di trasferirsi in Africa e dedicarsi alla 
vita monastica. Nelle «Confessioni» Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre, che si svol-
gevano nella quiete della casa di Ostia, tappa intermedia verso la destinazione africana, ricevendone 
conforto ed edificazione; ormai più che madre ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica morì, 
a seguito di febbri molto alte (forse per malaria), a 56 anni, il 27 agosto del 387. Ai figli disse di 
seppellire il suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, 
all'altare del Signore. 
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