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In quel tempo, Gesù passava insegnando 

per ci�à e villaggi [...] «Sforzatevi di entra-

re per la porta stre�a, perché mol#, io vi 

dico, cercheranno di entrare, ma non ci 

riusciranno. Quando il padrone di casa si 

alzerà e chiuderà la porta, voi, rimas# 

fuori, comincerete a bussare alla porta, 

dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-

sponderà: “Non so di dove siete” [...].  
 

S 
ignore, sono pochi quelli che si salva-

no? “Salvarsi”: parola che capisce 

solo chi sta affogando o chi si è perso, e di 

cui non si vede il fondo. Con la “parabola” 

di oggi, Gesù aggiunge un altro capitolo al 

suo racconto della salvezza, parla di una 

porta, di una casa sonante di festa, di gen-

te accalcata che chiede di entrare. 

Una casa, prima di tu%o: una casa grande, 

grande quanto il mondo: verranno da 

oriente e da occidente, da se%entrione e 

da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. La salvezza è una casa che 

risuona di una confusione mul(colore, 

dove sono approdate le navi del sud e le 

carovane d'oriente. Quella casa sembra 

quasi il nodo alle trasversali del mondo, il 

centro di gravità della storia, l'approdo.  

Così ci racconta la salvezza, come una casa 

piena di festa, casa fa%a tavola, casa fa%a 

liturgia di vol( e di occhi lucen( a%orno al 

profumo del pane e alle coppe del vino: 

“Entra, siedi(, è in tavola la vita!”. Per star 

bene, tu0 noi abbiamo tu0 bisogno di 

poche cose: un po' pane, un po' d'affe%o, 

un luogo dove sen(rci a casa (G. Verdi), 

non raminghi o esuli, non naufraghi o fug-

giaschi, ma con il caldo di un fuoco, difesi 

da una porta che spinge un po' più in là la 

no%e. 

Quando il padrone di casa chiuderà la 

porta, voi rimas( fuori, comincerete a 

bussare dicendo: Signore aprici. Abbiamo 

mangiato e bevuto con te, hai insegnato 

nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: 

non vi conosco. 

Se traspor(amo quelle immagini sul pia-

no della nostra vita spirituale o comuni-

taria, quelle parole diventano: Signore, 

siamo noi, siamo sempre venu( in chiesa, 

abbiamo ascoltato tanto Vangelo e tante 

prediche, ci siamo confessa( e comunica-

(, aprici! Perché non si apre quella porta, 

perché quel duro “non vi conosco”? Sono 

uomini e donne devo( e pra(can(, ma 

hanno sbagliato qualcosa che rovina 

tu%o: portano un elenco di molte azioni 

compiute per Dio, ma nessuna per i fra-

telli; sono a0 religiosi, ma che non han-

no trasformato la loro vita sulla misura di 

quella di Cristo. Non basta mangiare Ge-

sù il, pane vero, occorre farsi pane, per 

essere riconosciu( come discepoli, come 

quelli che prolungano la vita di Gesù.  

Non vi conosco”, voi celebrate belle litur-

gie, ma non celebrate la liturgia della 

vita. La misura è nella vita: non si può 

“amare Dio impunemente” (Turoldo), 

senza cioè pagarne il prezzo in moneta di 

vita donata, impegnata per il bene degli 

altri, almeno con un bicchiere d'acqua 

fresca donato... 

“Non è da come uno mi parla delle cose 

del cielo che io capisco se ha soggiornato 

in Dio, ma da come parla e fa uso delle 

cose della terra” (S. Weil). Entra nel cielo 

di Dio solo chi ha addosso la terra degli 

uomini. 
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Quella casa della gioia con la porta stre�a 

P. Ermes Ronchi 







DOMENICA 21 AGOSTO   verde 

� XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

Ore 10,30: S.Messa per De Gasperi  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 22 AGOSTO    bianco 

2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

Ore 8,30: S.Messa per la conversione di una persona 

MARTEDÌ 23 AGOSTO       verde 

2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA) 
Ore 8,30: S.Messa per una bimba di 5 anni e la mamma  

Ore 20,30: gruppo formatori del corso fidanzati (oratorio) 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO   rosso 

S. BARTOLOMEO - festa 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

Ore 17,30: S.Messa per Cometti Daria 
 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO                verde 

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero per Poloni Diana e Scandella Giulia  

VENERDÌ 26 AGOSTO       rosso 

S. ALESSANDRO - solennità 
1Mac 2,49-52.57-64; Sal 125; Fil 1,27-30; Gv 15, 9-16 
Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia. 

Ore 17,30: S.Messa per Aldo Moro  

SABATO 27 AGOSTO    bianco 
 

S. Monica - memoria 
 

1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 

Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 9,30: incontro Missione Emmaus (Onore) 

Ore 11,00: matrimonio di Salati Michele e Magri Francesca  

Messa vespertina della domenica: 
Ore 16,45: S.Messa in Poerza per la Comunità 

Ore 18,00: S.Messa per Poloni Lina  

DOMENICA 28 AGOSTO   verde 

� XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Beniamino  

Ore 20,30: S.Messa per Bellini Attilio e Savoldelli Palmira  





I MINISTERI AFFIDATI AI LAICI 
Il nuovo ministero del catechista

don Paolo Carrara
docente presso il Seminario di Bergamo

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022

ORE 20.45 – 22.30

UNO SGUARDO DI PROSPETTIVA 
Rilettura dell’indagine sull’iniziazione  
cristiana

a cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022

ORE 20.45 – 22.30

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

“CAMMINARE INSIEME”: 
IL SINODO E LA POSTURA DEL CATECHISTA

prof.ssa Alessandra Augelli
docente presso l’Università Cattolica

ORE 15.30

Presentazione dei percorsi

“UNA PAROLA, MOLTI TESTI”  
in collaborazione con la Biblioteca Diocesana

 “LA SCRITTURA È IL LIBRO. La Bibbia  
nella catechesi”

Presentazione sussidiazione tempi forti

ORE 16.45

MOMENTO DI PREGHIERA CON IL VESCOVO 
FRANCESCO 
Chiesa ipogea del Seminario

ORE 17.30

INCONTRO 
DIOCESANO 
CATECHISTI 

2022
PRESSO L’AUDITORIUM 

DEL SEMINARIO  
DI BERGAMO

alla presenza del Vescovo Francesco



Gli incontri si svolgeranno in presenza 
nel rispetto delle normative 
anti Covid-19 in vigore.

PER PARTECIPARE

NON È NECESSARIA L’ISCRIZIONE.
Sarà possibile parcheggiare l’auto presso le medie 
del Seminario fino ad esaurimento posti.
Raccomandiamo di organizzarsi nelle parrocchie 
per il trasporto facendo in modo che siano 
utilizzate il minor numero di auto. 

Per chi non potesse partecipare in presenza o per 
i gruppi di catechisti che vogliono ritrovarsi negli 
oratori sarà garantita la DIRETTA STREAMING per 
le tre relazioni sul canale Diocesi di Bergamo

MATERIALI I MATERIALI di ogni singolo incontro saranno 
disponibili nei giorni successivi sul sito  
http://www.catechesibg.it per accompagnare la 
riflessione e il confronto nei gruppi catechisti.

Sarà presente la libreria San Paolo con testi e sussidi.

INCONTRO DIOCESANO CATECHISTI 2022



Informazioni utili:
 
  

SERVIZIO PULLMANSERVIZIO PULLMAN  
costocosto    € 5€ 5

  
SERA> da Sant'Omobono-SERA> da Sant'Omobono-

piazzale mercato Selino Bassopiazzale mercato Selino Basso
ore 20.15ore 20.15

  
MATTINA> dal parcheggio delMATTINA> dal parcheggio del

Santuario della CornabusaSantuario della Cornabusa
  in direzione Sotto il Montein direzione Sotto il Monte

  a seguito della S.Messa dellea seguito della S.Messa delle
ore 7.00ore 7.00

presieduta dalpresieduta dal  
Vescovo Francesco BeschiVescovo Francesco Beschi

  
  IL PELLEGRINAGGIO SI SVOLGERÀ

ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
 

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO   
   DIOCESANODIOCESANODIOCESANO   
NOTTURNONOTTURNONOTTURNO

6°6°
SOTTO IL MONTE

CORNABUSA

3 SETTEMBRE 2022
Ore 22.00

È RICHIESTA L'ISCRIZIONEÈ RICHIESTA L'ISCRIZIONE
Tramite telefono allo 035852483Tramite telefono allo 035852483  

  via mail avia mail a
camminonotturno@gmail.comcamminonotturno@gmail.com

Sito www.santuariocornabusa.itSito www.santuariocornabusa.it



MESSE IN LINGUA
PER LE COMUNITÀ...

AFRICANA ANGLOFONA
chiesa del Patronato S. Vincenzo (Bergamo)
8.00 e 14.30
II - IV domenica del mese

AFRICANA FRANCOFONA
chiesa di S. Giuseppe (Seriate) 
12.00
IV domenica del mese

LATINOAMERICANA
centro pastorale S. Lazzaro (Bergamo)
domenica,  h. 12.00

FILIPPINA (inglese)
chiesa di S. Giorgio (Bergamo) 
10.00
II - III - IV domenica del mese

UCRAINA (rito bizantino)
chiesa Santo Spirito (Bergamo)
domenica, h. 12.00

chiesa Romano di L. - Cappuccini
ultima domenica del mese, h. 15

ERITREA DI RITO GE’ EZ
suore Orsoline di Gandino (Bergamo) 
9.00
consulta il calendario sul sito (QRCode a destra)

CINGALESE
S. Maria (Mozzo) - II dom. del mese
S. Sisto (Colognola BG) - IV dom. del mese
16.30

TAMIL
chiesa di S. Rocco (Terno d’Isola) 
18.00
I sabato del mese

COMUNITÀ CATTOLICHE
di altra

MISSIONE SANTA ROSA DA LIMA

Madrelingua

DIRETTORE
don Sergio Gamberoni
direttoremigranti@curia.bergamo.it

CAPPELLANO MISSIONE
don Mario Marossi
rgmaros52@gmail.com

Per maggiori informazioni
inquadra il QRcode
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