
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Dalle ‘Briciole d’oro’ di S. Giuseppe Marello: 
Venendo al concreto: leggi la Bibbia che è fonte inesausta di verità. 

Oh la leggessero tutti, che non vi sarebbe tanta petulanza nei dotti che 

sanno così bene darla a intendere.  
(Da una lettera del chierico Marello al compagno Stefano Rossetti 20/8/1866) 

Anno I                                                                  n° 29 (29) DOMENICA 19 luglio ’20 
 

 

 

 

NOTIZIARIO PARROCCHIA MADONNA  DEI POVERI 
     Parroco:        P. Mario Mela, osj tel.: 02 48706703    
     Viceparroco: P. Silvano, osj 

           P. Norman De Silva, osj 

           P. Mario Zani, osj (movimento MdP) 
mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com 

orario messe feriali: 8.00 – 18,00  

             Festive: 8.30 - 10.30 – 12,00 (comunità filippina) – 18,00 

Ma dove sta questa porta stretta? 
Nel cielo i posti non si trovano. Si costruiscono. 

«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 

dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno», afferma Gesù, 

sembrando in contraddizione con quando assicura: «Nella casa del Padre 

mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi 

un posto?"» (Gv 14,2). Gesù non si può contraddire, perciò è necessario 

approfondire. Iniziamo dal chiederci: cos'è e dove sta questa porta 

stretta? 

Influenzati dall'immagine di san Pietro con il mazzo di chiavi davanti 

alla porta del paradiso, sfruttatissima nel catechismo dei bambini di anni 

fa, ma anche da vignette di tutti i tipi, e persino dalla pubblicità, si può 

essere indotti a pensare che la porta stretta sia quella del paradiso, 

lassù tra le nuvole, dove una folla enorme cerca di passare, magari ten-

tando, all'italiana, di scavalcare la fila. Non è così. La porta stretta non 

è quella del paradiso e non sta 

dove un giorno arriveremo, ma 

quaggiù, dove stiamo cammi-

nando. Gesù, mentre parla, 

la porta stretta la sta attraver-

sando. È quella che lo conduce a 

Gerusalemme a "compiere il suo 

battesimo", cioè a realizzare la fe-

deltà alla sua missione nonostante 

la strettoia della crocifissione.  

7ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gs 4,1-9; Sal 77; Rm. 3,29-31; Lc 13, 22-30 

Alcune vedute del tetto della nostra chiesa, 

per forza che piove…   

preventivo per i lavori è € 6.000,00 ca. 
Un grazie a chi ha già dato il suo contributo  

Domenica 2 agosto le offerte della messa avranno come scopo questi lavori  

Aspettiamo che l’impresa ‘Edilizia & dintorni’ inizi i lavori. 
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Così è per noi. La porta stretta non è quella dove ci presenteremo a 

san Pietro, ma quella che dobbiamo percorrere per arrivarci. La porta 

stretta è la scelta di entrare ogni giorno nelle vie della giusti-

zia, della misericordia, della fedeltà al Padre. 

Il "tale" che chiede a Gesù «sono pochi quelli che si salvano» è inte-

ressato a una questione che era di grande attualità nei "salotti" del 

tempo: si salvavano soltanto gli ebrei, o i simpatizzanti, oppure anche i 

pagani che si dimostravano benevoli, come il centurione che aveva fatto 

costruire la sinagoga (Lc 7,5)? Quella a cui essi pensavano era una sal-

vezza nella quale si entrava – diremmo noi – con la "tessera" giusta. 

Gesù, invece, parla della salvezza che si conquista con una scelta 

personale di fedeltà e di coerenza alla sua parola. Per questa non 

vale l'appartenenza a un popolo, e nemmeno dichiararsi suoi discepoli: 

«Quando comincerete a bussare alla porta, egli vi risponderà: "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 vi dichiarerà: 

"Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di in-

giustizia!"». 

La porta stretta è una vita buona e giusta. Essa è l'unico lascia-

passare. Il resto non conta: «Quando vedrete sedere alla mensa nel regno 

di Dio gente venuta da oriente e da occidente, da settentrione e da mez-

zogiorno, e voi rimasti fuori..., per voi tutti operatori di ingiustizia, ci sarà 

pianto e stridore di denti». È lo stesso ammonimento della parabola del 

giudizio universale: ciò che fa entrare nel regno del Padre è avere prati-

cato la misericordia, non essere scritti nel libro dei battesimi, o frequen-

tare le pratiche religiose. 

Facciamoci la domanda posta a Gesù: "sono pochi quelli che si sal-

vano?". Se guardiamo a quello che quotidianamente le cronache ci mo-

strano, non c'è da stare allegri, perché di giustizia, di misericordia e di 

bontà non se ne vedono tante. Attenzione, però! I media non sono l'unico 

strumento di lettura della realtà. Essi raccontano sempre "i primi", quelli 

che fanno rumore, quelli che si fanno vedere. Lo sguardo del Signore è 

diverso e ci incoraggia: vede nel profondo. Gli ultimi, quelli che non si 

vedono nei media, ora sono i primi a entrare. E sono tanti a mensa nel 

regno di Dio, venendo «da oriente e da occidente, da settentrione 

e da mezzogiorno». 

Non lasciamoci intristire dal pessimismo: c'è un posto anche per 

noi, se non sbagliamo porta. Perciò rinfranchiamo le mani inerti e le 

ginocchia fiacche, e camminiamo fiduciosi attraverso la porta stretta. 
(liberam. tratto da D. Tonino Lasconii, https://www.paoline.it/blog/liturgia/2827) 

Avvisi 
Lunedì 20 Continua l’oratorio estivo: 5ª settimana 

 

• Sabato 18: è arrivato a Malpensa dalle Filippine P. Allen, vice-
parroco, ma ha proseguito per Asti: deve fare la quarantena… 

• Foglietto: Se qualcuno è interessato a ricevere via mail gli av-
visi della parrocchia ne faccia richiesta a parr.madonnadeipo-

veri@gmail.com 
• Le offerte si mettono uscendo nei cestini alla porta della chiesa. 

• Alla porta della chiesa trovate anche la buona stampa. 
• Scuola materna: la scuola materna Madonna dei Poveri è 

chiusa, chi vuole riferimenti si rivolga alla Madre Bucchi: 

info@istitutomadrebucchi.it tel. 02 4891 3759. 
 

Calendario messe 
Sabato 18 18,00 Per la comunità parrocchiale 

Domenica 19 

7ªdopo Pentecoste 

8,30 

10,30 

12,00 

18,00 

Def.ti Teresa, Rocco e Carolina. 

Def.to Cazzamali Giulio 

Battesimo di Esquibel Sophia 

Def.ti Panigo Enrico, Sala Chiara e Carlo 

Lunedì 20 

 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Gina, Renato e familiari defunti. 

Martedì 21 

 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Russo Giuseppe e Sandro. 

Mercoledì 22 S. 

Maria Maddalena 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Gesuina e Virgilio 

Giovedì 23 

S. Brigida 

8,00 

18,00 

 

Def.to Luca Delvecchio. 

Venerdì 24 

 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Antonella e Roberto. 

Sabato 25 

S. Giacomo apost. 

8,00 

18,00 

 

Def.ti Marianna, Bruno, Enrico. Mariannina 

Domenica 26 

8ªdopo Pentecoste 

8,30 

10,30 

12,00 

18,00 

Def.ta Anna Brioschi. 

Per la comunità parrocchiale 

Battesimo di Allado Zion Gray 

Def.ti Boschiero Corrado, Ada, Maria Teresa 

e Antonio Carat; def.ta Bolognese Ofelia; 

def.to Renzo Paradiso. 
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