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XIII Domenica dopo Pentecoste  -  B 
 

Quante volte abbiamo sentito dire che chi non crede spesso è migliore di chi crede, o che 
quelli che vanno in chiesa sono peggiori di quelli che non ci vanno. 
In realtà, anche il Vangelo è percorso da parole di elogio per chi allora era ritenuto paga-
no, fuori dal popolo di Dio. E’ il caso del centurione del Vangelo di oggi, ma è anche il 
caso del centurione che sotto la croce riconosce che Gesù è davvero il Figlio di Dio ; per 
non dire delle volte in cui (e lo abbiamo sentito proclamare in queste domeniche) la Paro-
la di Dio ci ricorda che i lontani (il Vangelo parla addirittura di prostitute e pubblicani) en-
treranno nel Regno di Dio prima del popolo degli eletti. 
Bisogna, credo, uscire da un equivoco.  
Perché la Parola di Dio fa l’elogio dei “lontani? Non perché sono più bravi, ma perché 
credono in Gesù. 
Il segno distintivo dell’appartenenza a Gesù e al suo popolo non è la bontà dell’impegno, 
ma la fede in Lui. Ciò che qualifica i discepoli di Gesù è la fede, da cui poi nascono dei 
comportamenti che devono essere coerenti con la fede che proclamiamo. 
La domanda che ci dobbiamo fare, allora, non è se i cristiani sono più bravi degli altri 
(anche i cristiani sono pieni di difetti), ma se credono davvero nel Signore Gesù. 
Anche oggi, come al tempo di Gesù, l’appartenenza a Gesù e alla Chiesa si gioca sulla 
fede, e la fede, oggi, è la grande questione su cui tutti ci dobbiamo interpellare. 
Viene alla mente una parola molto forte di Gesù: “Quando il Figlio dell’uomo tornerà, tro-
verà ancora la fede sulla terra?” (Luca 198,8). 
E dove dovrebbe trovare la fede, il Signore, se non tra i cristiani? Nel cuore e nella vita 
dei cristiani, e non solo nei simboli qualche volta sbandierati in maniera esteriore e super-
ficiale. 
Ma la troverà ancora nei cristiani di questa Europa sempre più laica e secolarizzata?  
La troverà in mezzo a noi? 
Certamente la Chiesa continuerà, perché il Signore sa far sorgere figli anche dalle pietre 
(Matteo 3,9), ed è lo Spirito a guidare e sostenere la Chiesa. A noi è chiesto di essere 
docili all’azione dello Spirito e ritornare a credere sul serio. 
L’appartenenza a Gesù non è questione di riti e non si esaurisce semplicemente in una 
serie di buone azioni. E’ questione di fede, che nasce dall’ascolto della Parola e 
dall’incontro personale con Gesù. Senza questo anche la Chiesa rischia di diventare una 
semplice organizzazione umana, e non l’opera di Dio che continua nel tempo. 



Anno 2017-2018 

20  - LUNEDI’ 
S. Bernardo, abate 

e dottore della Chiesa 
Memoria 

Lc 13,10  -  17 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate (Pietro De Romeri - Fernan-
da Siviero ) 

18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Realini Aurelio  -  Giuseppi-
na Veniani   -  Pietro Maurtone  e Claudio Faccin) 

21 - MARTEDI’ 
S. Pio X, Papa 

Memoria 
Lc 13, 18-21 

  9.00 S. Messa a Ispra  
17.30 S Messa a Osmate 

22 - MERCOLEDI’  
B. Vergine Maria Regina 

Memoria 
Lc 13, 34-35 

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Serpelloni e Mosconi) 

23 - GIOVEDI’ 
Feria 

Lc 14, 1-6 

  9.00  S. Messa a Ispra (Santino e fam. Mainetti) 
17.30  S. Messa a Cadrezzate 

24 - VENERDI’ 
S. Bartolomeo, Apostolo,  

Festa 
Gv 1, 45-51 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate 
18.00  S. Messa a Ispra  (Fam. Pisani e Berrini) 

25 - SABATO 
S. Messa vigiliare 

Mc 16, 1-8a 

15.00 Confessioni a Cadrezzate 
16.00 Confessioni a Ispra 
17.30 S. Messa Vigiliare a Cadrezzate  (Battista Baibuera) 
18.00 S. Messa Vigiliare a Barza  
18.00 S. Messa Vigiliare a Ispra  

26 - DOMENICA 
Che precede il martirio  

di S. Giovanni 
Mt 10, 28-42 

 8.00  S. Messa a Ispra 
 9.00  S. Messa a Cadrezzate (Angelo Piscia - Caterina 

Nicò ) 
10.00 S. Messa a Osmate  
10.30 S. Messa a Ispra 
11.00 S. Messa e Battesimi a Cadrezzate (Carla Ponti  - 

Luigi Tollini ) 
18.00 S. Messa a Ispra (Fam. Forin, Pettenuzzo e Mirella) 


