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  n° 184  -  Anno C  -  XXI^ Domenica del Tempo Ordinario  -  21 agosto 2022
Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo al 

numero di coloro che si salveranno: la questione della salvezza 
non si pone infatti in termini generali, non si pone innanzitutto 
per gli altri, ma si pone “per me”.

Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto della 
salvezza che Gesù mi offre.

Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: 
egli è la via. Lo sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo 
sforzo di seguire il cammino intrapreso da Gesù, cioè il cammino 
verso Gerusalemme, il cammino verso il Calvario. Il Calvario fu 
solo una tappa nel cammino verso la destinazione finale, una 
tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che 
sboccò direttamente su un mondo di luce e di gioia, illuminato 
dal sole nascente di Pasqua, vivente della gioia della 
risurrezione.

L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno 
l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 
risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il masso e 
aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di vita.

Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è 
stretto e basso, ma i bracci indicano i quattro punti cardinali, i 
quattro venti del mondo. Là Gesù “stese le braccia fra il cielo e la 
terra, in segno di perenne alleanza” ed estese la sua offerta 
dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e 
ad occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni 
uomo e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni colore e 
di ogni lingua, a partecipare al banchetto del regno di Dio.

La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un 
mondo senza amore; essa è l’apertura verso l’amore senza 
confini, verso il perdono e la misericordia.



Sabato  20  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Copetti Loredana   d.ti fam. Perissinotto  

  Azzano Gianni e Italo
  Ravagnolo Gino, Mascarin Argentina e Ravagnolo Giovanni

Domenica  21  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXI^ Domenica del T. O. O.
Ore 10,45 Secondo intenzione di persona devota

  Per le anime dimenticate

Sabato  27
Ore 15,00 Chiesa Antica Matrimonio di Elisabetta Rossetti e Marco Pajer

Ore 18,30 Chiesa Parrocchiale   Putto Danilo Sante (ann)
  Putto Orfeo e Zoat Licia   Canton Pietro

Domenica  28  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXII^ Domenica del T. O.
Ore 10,45 Celebrazione del Battesimo di Sofia Fabbro e Nicolò Stival

  Piccoli Maria Teresa (ann)

Dalla Pro Loco.... GIORNATA A MAROSTICA ED ASOLO
La Pro Loco di Fagnigola informa che è organizzata per sabato 10 settembre 2022 

una giornata in visita alle bellezze dei paesi di Marostica ed Asolo, 
quota di partecipazione € 70,00. Iscrizioni entro il 8 settembre a 

Luigi Vaccher 3402539153 o Renato Furlanetto 3346274163
Maggiori informazioni nel volantino.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Domenica 28 agosto durante la Santa Messa delle 
10,45 riceveranno il Sacramento del Battesimo:

Sofia Fabbro di Samuel e Jenny Bodli
Nicolò Stival di Gabriele e Sandra Amaral

Ci uniamo alle famiglie nella preghiera perchè 
queste creature possano crescere in età, sapienza 

e grazia sulle orme del bambino Gesù.

MATRIMONIO

Sabato 27 agosto
Alle ore 15,00 in 

chiesa antica si uniranno 
in matrimonio 

Elisabetta Rossetti e 
Marco Pajer 

Auguri agli sposi !!


