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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 20 agosto
San Bernardo, dott. della Chiesa
Ore 21.00 - Incontro per
accoglienza giovani per Loreto
* Martedi 21 agosto - S. Pio X
* Mercoledi 22 agosto
Beata Vergine Maria Regina
* Venerdi 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo
* Sabato 25 agosto
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 26 agosto
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Mostra Fotografica
di Giampiero Mosci
Sentieri in alta frequenza
dal 18 al 26 agosto
Apertura 18-19.30 e 21-23
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Agosto 2007
Dei Vescovi: Perché ogni famiglia
esprima nella fedeltà alla sua vocazione la gratuità negli affetti e nelle
relazioni e sia segno visibile nella
difesa e nella cura della vita umana in
ogni suo momento.

Il vangelo di Domenica
XXI DOMENICA C (Lc 13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava per città
e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: “Signore, sono
pochi quelli che si salvano?”.
Rispose: “Sforzatevi di entrare per la
porta stretta, perché molti, vi dico,
cercheranno di entrarvi, ma non ci
riusciranno. Quando il padrone di casa
si alzerà e chiuderà la porta, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi
risponderà: Non vi conosco, 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 dichiarerà: Vi dico
che non so di dove siete. Allontanatevi
da me voi tutti operatori d’iniquità! Là
ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe
e tutti i profeti nel regno di Dio e voi
cacciati fuori. Verranno da oriente e
da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa
nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono
alcuni tra gli ultimi che saranno primi
e alcuni tra i primi che saranno gli
utlimi”.
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