
 

 

Gospel Acclamation   
(Jn 14:16) 
 

Alleluia, alleluia!  
I am the way, the truth, and the life, says the 
Lord; 
no one comes to the Father, except through me. 
Alleluia! 
 
 
A reading from the Holy Gospel according to 
Luke (13:22-30) 
 

Through towns and villages Jesus went teaching, 
making his way to Jerusalem. Someone said to 
him, 'Sir, will there be only a few saved?' He said 
to them, 'Try your best to enter by the narrow 
door, because, I tell you, many will try to enter 
and will not succeed. 
 

'Once the master of the house has got up and 
locked the door, you may find yourself knocking 
on the door, saying, "Lord, open to us" but he 
will answer, "I do not know where you come 
from." Then you will find yourself saying, "We 
once ate and drank in your company; you taught 
in our streets" but he will reply, "I do not know 
where you come from. Away from me, all you 
wicked men!" 
 

'Then there will be weeping and grinding of 
teeth, when you see Abraham and Isaac and 
Jacob and all the prophets in the kingdom of 
God, and yourselves turned outside. And men 
from the east and west, from north and south, 
will come to take their places at the feast in the 
kingdom of God. 
 

'Yes, there are those now last who will be first, 
and those now first who will be last.' 
 

The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 

A reading from the prophet Isaiah  
(66:18-21) 
 

The Lord says this: I am coming to gather the 
nations of every language. They shall come to 
witness my glory. I will give them a sign and 
send some of their survivors to the nations: to 
Tarshish, Put, Lud, Moshech, Rosh, Tubal, and 
Javan, to the distant islands that have never 
heard of me or seen my glory. They will 
proclaim my glory to the nations. As an offering 
to the Lord they will bring all your brothers, on 
horses, in chariots, in litters, on mules, on 
dromedaries, from all the nations to my holy 
mountain in Jerusalem, says the Lord, like 
Israelites bringing oblations in clean vessels to 
the Temple of the Lord. And of some of them I 
will make priests and Levites, says the Lord.  
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm  (116) 
 

R. Go out to all the world 
  and tell the Good News. 
 

O praise the Lord, all you nations, 
acclaim him all you peoples! R. 
 

Strong is his love for us; 
he is faithful for ever. R. 
 

 
A reading from the letter to the Hebrews 
(12:5-7, 11-13)  
 

Have you forgotten that encouraging text in 
which you are addressed as sons? My son, when 
the Lord corrects you, do not treat it lightly; but 
do not get discouraged when he reprimands you. 
For the Lord trains the ones that he loves and he 
punishes all those that he acknowledges as his 
sons. Suffering is part of your training; God is 
treating you as his sons. Has there ever been any 
son whose father did not train him? Of course, 
any punishment is most painful at the time, and 
far from pleasant; but later, in those on whom it 
has been used, it bears fruit in peace and 
goodness. So hold up your limp arms and steady 
your trembling knees and smooth out the path 
you tread; then the injured limb will not be 
wrenched, it will grow strong again.  
 

The word of the Lord 
Thanks be to God. 
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Salmo Responsoriale  (Sal 116) 
 

R. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.  
 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. R. 
 

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. R. 

 
Dalla lettera agli Ebrei (12,5-7.11-13) 
 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi 
rivolta come a figli: 
«Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 
perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta 
come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal 
padre? Certo, sul momento, ogni correzione non 
sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, 
arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per 
suo mezzo sono stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 
e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede 
che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a 
guarire.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (Gv 14,6)  
 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Alleluia.  

 
† Dal Vangelo secondo Luca  (13,22-30)  
 

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 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 ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, 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 siederanno a mensa nel regno di 
Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi».  
 

Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 

Gesù si rifiuta di rispondere alla 
domanda riguardo al numero di 
coloro che si salveranno: la 
questione della salvezza non si 
pone infatti in termini generali, 
non si pone innanzitutto per gli 
altri, ma si pone “per me”.  
Dipende dalla mia accettazione o 
dal mio rifiuto della salvezza che 
Gesù mi offre.  
Il cammino verso la salvezza 
consiste nel seguire Gesù: egli è 

la via. Lo sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo 
sforzo di seguire il cammino intrapreso da Gesù, cioè il 
cammino verso Gerusalemme, il cammino verso il 
Calvario. Il Calvario fu solo una tappa nel cammino 
verso la destinazione finale, una tappa di grande 
sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che sboccò 
direttamente su un mondo di luce e di gioia, illuminato 
dal sole nascente di Pasqua, vivente della gioia della 
risurrezione.  
L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme, è basso e stretto, all’interno 
l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 
risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il 
masso e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di 
vita.  
Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è 
stretto e basso, ma i bracci indicano i quattro punti 
cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù “stese le 
braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne 
alleanza” ed estese la sua offerta dell’amore e della 
salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad 
occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni 
uomo e ogni donna, di ogni età e di ogni razza, di ogni 
colore e di ogni lingua, a partecipare al banchetto del 
regno di Dio.  
La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un 
mondo senza amore; essa è l’apertura verso l’amore 
senza confini, verso il perdono e la misericordia.  
 
Dal libro del profeta Isaìa (16,18-21) 
 

Così dice il Signore:  
«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi 
verranno e vedranno la mia gloria.  
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle 
popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e 
Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di 
me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la 
mia gloria alle genti.  
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come 
offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su 
muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme 
– dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta 
in vasi puri nel tempio del Signore.  
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il 
Signore».  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
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