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   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
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No, diciamolo con forza: l’accesso all’intimità di Dio è per tutti, tutti posso-
no passare per quella porta, ma non è gesto scontato, ovvio: è gesto impegna-
tivo. Non basta esser stati contemporanei di Gesù, suoi concittadini, non ba-
sta un’appartenenza anagrafica, avere nelle vene il sangue di Abramo… e 
oggi non basta nemmeno essere, come si dice, dei praticanti. Bisogna essere 
operatori di giustizia, è necessaria la coerenza della vita, la limpidezza della 
coscienza che liberamente, consapevolmente si consegna, nella fede, al Si-
gnore e alla sua Parola. 

ORARIO CELEBRAZIONI SANTA MESSA  
da domenica 10 luglio a domenica 21 agosto  

1) orario santa messa domenica: ore 9 e ore 11.  
     La santa messa delle ore 18 è sospesa da domenica 10 luglio 
     a domenica 21 agosto compresa.  

2) La Messa prefestiva del sabato: rimarrà sempre 
 alle ore 18.00 in parrocchia.   
3) La Messa durante la settimana sarà celebrata 
In parrocchia  alle  ore  8,30 :  martedì, giovedì e sabato   
A Serenissima alle ore  18,30: lunedì, mercoledì , venerdì 

Iscriversi  
entro  giovedì 14 luglio  

presso la segreteria  parrocchiale 
al  PELLEGRINAGGIO A CASCIA 

 dal 29 settembre al 1 ottobre 2022 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

5ª domenica dopo Pentecoste 
dal 10 al 17 luglio 2022 

Il confine tra dentro e fuori  

 

Soffermiamoci sulla metafora della porta, anzi 
della porta stretta. Nella nostra esperienza quoti-
diana la porta stabilisce il confine tra l’interiori-
tà della casa e l’esteriorità: la porta si spalanca 
per accogliere e introdurre nell’intimità della 
casa ma può anche rimanere chiusa per esclude-
re dal calore della relazione familiare. Nel lin-
guaggio corrente non si dice forse: mettere alla 
porta per indicare l’esclusione, l’allontanamento? E uscire sbattendo la porta 
non è forse sinonimo di ostlità, inimicizia? Invece attendiamo sulla porta e 
accompagniamo alla porta chi gode della nostra familiarità ed è accolto nella 
casa. Non senza ragione l’antico precetto ebraico raccomandava di porre su-
gli stipiti della porta di casa una piccola custodia che contenesse qualche Pa-
rola delle Scritture sacre. Visitando le case della parrocchia ho trovato molte 
porte che hanno sullo stipite questo piccolo segno tipicamente ebraico. E lo 
confesso: mi si stringe il cuore quando proprio queste porte restano chiuse 
Possiamo così capire la parola di Gesù che due volte afferma: “Io sono la 
porta” (Gv 10, 7.9). E aggiunge: “Se uno entra attraverso di me sarà salva-
to” (ivi). Entrare per la porta, come dice l’evangelo odierno, vuol dire ricono-
scere Gesù, credere in lui. Nel libro degli Atti si dice di Dio che apre ai paga-
ni la porta della fede (14, 27). E chi, credendo in Gesù entra per quella porta 
che è Lui stesso, la fede nella sua persona, viene introdotto nell’intimità della 
vita di Dio. Quando l’anonimato del pianerottolo viene rischiarato da una 
porta che si apre, la casa si offre al nostro sguardo con il suo calore; così 
quando accogliamo Gesù e la sua Parola si dischiude per noi l’accesso al mi-
stero di Dio, siamo accolti nella sua familiarità, possiamo chiamarlo Padre. 
 

Nessuno escluso 
Ma perché questa porta è detta ‘stretta’? Se davvero l’accesso alla vita di Dio 
è per tutti, nessuno escluso, perché non spalancare la porta, magari addirittu-
ra abbatterla perché l’accesso sia davvero per tutti? Non è questo un modo, 
restrittivo appunto, per limitare a pochi eletti l’accesso alla salvezza?  
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5ª domenica dopo Pentecoste  
Gen 18,1-2.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 
Signore, ascolta la voce della mia supplica 

S. Benedetto patrono d’Europa (lodi proprie) 
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8 
Venite, figli, ascoltatemi;  
vi insegnerò il timore del Signore 

Ss. Nàbore e Felice 
Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18 
Dono del Signore sono i figli 

S. Enrico 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 
La legge del Signore è tutta la mia gioia 

S. Camillo de Lellis 
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25 
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione 

S. Bonaventura 
Dt 31,24-32,1; Sal 32; Lc 8,26-33 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

B.V. Maria del Monte Carmelo 
Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6 
Esaltate il Signore nostro Dio 

6ª domenica dopo Pentecoste  
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13; Gv 19,30-35 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Domenica  

10 
luglio 

Lunedì  

11 
luglio 

Martedì  

12 
luglio 

Mercoledì  

13 
luglio 

Giovedì  

14 
luglio 

Venerdì  

15 
luglio 

Sabato  

16 
luglio 

Domenica  

17 
luglio 

CALENDARIO LITURGICO P
In mattinata partenza per la VACANZA IN MONTAGNA  

dei ragazzi delle elementari e delle media 
          È sospesa la S. Messa delle ore 18.00 in Parrocchia 

ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

 Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
 

ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 

ORE 18,30: Santa  Messa a Serenissima 

Ore 08,30: santa Messa in Parrocchia 
Ore 16.00 –17,30 Sante Confessioni in Parrocchia 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva in parrocchia 

In mattinata partenza per la VACANZA IN MONTAGNA  
dei ragazzi delle elementari e delle media 

Ore 09,00: Santa Messa in parrocchia 
Ore 11,00: santa Messa in Parrocchia 

La santa Messa delle ore 18 è sospesa fino al 21 agosto compreso.  

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 


