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La porta stretta non e’ per i piu’ bravi  
ma per chi si fa ultimo 

Commento al Vangelo di padre Ermes Ronchi (da Avvenire) 

  

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 bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: 
“Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua pre-
senza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove sie-
te. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di den-
ti, 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 mezzogiorno e sie-
deranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi». 

Due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad essa una folla che si accalca e preme 
per entrare. Poi, con un cambio improvviso di prospettiva, la seconda immagine ci porta ol-
tre quella soglia stretta, immersi in un'atmosfera di festa, in una calca multicolore e mul-
tietnica: verranno da oriente e da occidente, da nord e da sud e siederanno a mensa... 

La porta è stretta, ma si apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo ci inquieta. Noi pensia-
mo subito che “stretto” significhi sacrifici e fatiche. Ma il Vangelo non dice questo. La porta 
è stretta, vale a dire a misura di bambino e di povero: se non sarete come bambini non en-
trerete... La porta è piccola, come i piccoli che sono casa di Dio: tutto ciò che avete fatto a 
uno di questi piccoli l'avete fatto a me... E se anche fosse minuscola come la cruna di un ago 
(com'è difficile per quanti possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio, è più facile che un 
cammello passi per la cruna dell'ago) e se anche fossimo tutti come cammelli che tentano di 
passare goffamente, inutilmente, per quella cruna dell'ago, ecco la soluzione, racchiusa in 
una della parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio (Mc 10,27). Lui è 
capace di far passare un cammello per la cruna di un ago, Dio ha la passione dell'impossibi-



SERVIZIO IN CHIESA 

 Negrisia:  venerdì 26 agosto, via Chiesa  

 Negrisia:  venerdì 2 settembre, via Grave 

 Levada:  giovedì 25 agosto, gruppo Marchetto 

 Levada:  giovedì 1 settembre, gruppo Citron 

 

 

Don Gianni non sarà presente in parrocchia:  

per urgenze rivolgersi a don Rino Giacomazzi (347-9029177) 

AVVISI E INCONTRI 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA A TREVISO 
 

Tutti i sabati del mese di agosto (6, 13, 20, 27)  
presso il MONASTERO DELLA VISITAZIONE  a  Treviso  

(via Mandruzzato, strada ovest)  
si terrà un tempo di Adorazione Eucaristica, con inizio alle ore 21.00  

e che si protrarrà tutta la notte, fino alle ore 06.00 della domenica mattina  
(dalle 21.00 alle 22.00 adorazione meditata, in seguito silenziosa).  

E' un'opportunità per stare alla presenza di Gesù Eucaristia, 
anche in questo tempo di vacanze! 

le, dieci cammelli passeranno per quel minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma 
tutti possiamo essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti ma per la sua bontà, per la por-
ta santa che è la sua misericordia. Lo dice il verbo “salvarsi” che nel vangelo è al passivo, un 
passivo divino, dove il soggetto è sempre Dio. 

Quando la porta da aperta si fa chiusa, inizia la crisi dei “buoni”. Abbiamo mangiato alla tua 
presenza (allusione all'Eucaristia), hai insegnato nelle nostre piazze (conosciamo il Vangelo e 
il catechismo), perché non apri? Non so di dove siete, voi venite da un mondo che non è il 
mio. 

Non basta mangiare Gesù, che è pane, occorre farsi pane per gli altri. Non basta essere cre-
denti, dobbiamo essere credibili. E la misura è nella vita. «La fede vera si mostra non da co-
me uno parla di Dio, ma da come parla e 
agisce nella vita, da lì capisco se uno ha 
soggiornato in Dio» (S. Weil). 

La conclusione della piccola parabola è 
piena di sorprese: viene sfatata l'idea del-
la porta stretta come porta per pochi, per 
i più bravi. Tutti possono passare per le 
porte sante di Dio. Il sogno di Dio è far 
sorgere figli da ogni dove, per una offerta di felicità, per una vita in pienezza. È possibile per 
tutti vivere meglio, e Gesù ne possiede la chiave. Lui li raccoglie da tutti gli angoli del mon-
do, variopinti clandestini del regno, arrivati ultimi e per lui considerati primi. 



 
 
 
 
 

SABATO 20 AGOSTO   (San Bernardo, abate e dottore della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.to Rizzo Carlo - def.ti Teso Angelo e Agnese - def.ti Tolardo Silvio e Natalino 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Roma Dino e mons. Aldo - def.ta Campion Vittoria - def.to Tonel Dino - def.ta 

Cappellotto Bruna - def.ti Miotto Adelina, Gino, Maria e famiglia Zamberlan - def.ti Lorenzon Francesco e Maria 

 

DOMENICA 21 AGOSTO   (XXI dom ordinario, San Pio X papa, Patrono secondario 

della città e della diocesi) (Is 66, 18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ta Sutto Palmira - def.ta fam. Pedrocchi  

ore 10.45 - LEVADA: 102° COMPLEANNO DI DALLA TORRE FORNER LUCIA - def.to Dalla Torre Giovanni e 

fam.  
 

LUNEDÌ 22 AGOSTO   (Beata Vergine Maria, Regina) 

Preghiamo per gli ammalati e le situazioni di povertà 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Giacomazzi Sinesio ed Emma  
 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 

Preghiamo per la collaborazione pastorale delle nostre parrocchie 

ore 19.00 - LEVADA 
 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO   (San Bartolomeo, apostolo) 

Preghiamo per la nostra nazione italiana 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Narder Giuseppe e Paolina 
 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 

Preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose, per le famiglie, i fidanzati, le coppie, le famiglie ferite 

ore 19.00 - LEVADA 
 

VENERDÌ 26 AGOSTO 

Preghiamo per la pace in Terra Santa e nel mondo 

ore 8.30  - NEGRISIA: def.to Paro Eliseo 
 

SABATO 27 AGOSTO   (Santa Monica)  

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Spinacè e famiglia - def.ti fam. Teso Angelo - def.ti Pezzutto Natale ed Alba 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.ti Donazzon - def.ti fam. Tomasella Mario - def.to Bergamo Ugo  

 

 

 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA con INTENZIONI  



per avvisi e segnalazioni inerenti alla vita pastorale della parrocchia, da pubblicare nel foglietto                                                         
potete contattare Federica (cell 340-3340388, e-mail fserafi@libero.it) 

ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 
IL FOGLIETTO  PARROCCHIALE E’ CONSULTABILE ANCHE SU: 

www.facebook.com/parrocchielevadanegrisia  -  http://www.collaborazionepontedipiave.it 

!!! ATTENZIONE !!! 

Nel mese di agosto il foglietto 
parrocchiale verrà stampato 

ogni due settimane 

DOMENICA 28 AGOSTO   (XXII dom ordinario)  

(Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14) 

ore 09.00 - NEGRISIA: def.ti Zanusso - def.ti fam. Pedrocchi 

ore 10.45 - LEVADA: def.ti fam. Vettoretti e Martinuzzo 
 

 

LUNEDÌ 29 AGOSTO   (Martirio di San Giovanni Battista) 

La Messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 

La Messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 

La Messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 

La Messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 

La Messa non viene celebrata in Parrocchia 
 

 

SABATO 3 SETTEMBRE   (San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa) 

ore 17.30 - LEVADA: def.ti Molon Francesco, Caterino e Nereo 

ore 19.00 - NEGRISIA: def.to Zorzi Angelo - def.to Ongaro, Cesira e Roberto - Def.ti Regidolo Aldo, Giulio e 

Antonia - def.to Martignon Luigi 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE   (XXIII dom ordinario, Beato Giuseppe Toniolo)                   

(Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33) 

ore 09.00 - NEGRISIA: 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI BERTON IDOINO E BARBIERI ENNIA - 

def.to Bellese Marino   

ore 10.45 - LEVADA: 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI STEFANEL LUIGI E BUORO AUGUSTA - 

def.to Parpinello Andrea - def.to Sartori Giuseppe  


