
 

DOMENICA 26 AGOSTO - XXI DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI ( Gv 6,60-69 ) 
 

"Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna... ”  
 

Credere comporta accettare e aver fiducia su ciò che non ci è dato vede-
re, ma che tuttavia ci è dato sperare.   
Dopo il discorso intorno al pane vivo disceso dal cielo, Gesù, sapendo 
che i suoi discepoli mormoravano, disse: "...Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre". E da quel 
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 
con Lui. Disse allora Gesù ai dodici: "Volete andarvene anche voi?". Gli 
rispose Simon Pietro: 'Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio."  
Gesù, come chiama i discepoli chiama ciascuno di noi a rapporto con se 
stesso, perché possa prendere posizione e decidersi.  
La libertà dell'uomo nell'aderire alla fede si concretizza nella sua apertura 
(o chiusura) verso l'attrazione che è esercitata dal Padre.  La fede è sem-
pre un atto di coraggio e di disinvoltura decisionale, perché comporta in 
ogni caso un affidarsi fiducioso. La fede è, dunque, l'apertura libera e in-
condizionata. “A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la 
quale l'uomo si abbandona tutto intero e liberamente a Lui, prestandogli 
l'ossequio dell'intelletto e della volontà”. L'amore di Dio, come ogni vero 
amore, non si impone, si offre come ha fatto Gesù che ha offerto tutto se 
stesso. Il cristianesimo è comprensibile solo se in esso c'è qualcosa di 
incomprensibile, un di più, che eccede la logica.  
Signore, da chi andremo? 
Ed ecco la svolta del racconto: è un appello alla libertà: siete liberi, di an-
dare o restare, ma scegliete; e seguite quello che sentite dentro! Gesù 
lascia che ciascuno faccia la sua strada dietro le proprie convinzioni, e 
anche ai dodici domanda “Volete andarvene anche voi?”. Davanti alla 
facilità del pane tutti si muovono per l'interesse, quando si chiede il coin-
volgimento della vita si fa il vuoto; si possono riempire le chiese la dome-
nica ma è nelle scelte quotidiane di carità, accoglienza, sacrificio, condi-
visione che si misura il discepolo di Cristo. La Parola del Signore espone 
all'ebrezza dello Spirito, al bisogno incontenibile di farsi dono, ci immet-
te "oltre" la quotidianità della storia: “...Tu hai parole di vita eterna.” 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 26 AGOSTO                                               verde                    
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69  
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

ORE   8.00 

 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  

                                    dd. Eugenio e Pietro     

                                 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 27 AGOSTO                                                   bianco 
S. Monica – memoria  
 

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

  

 

ORE  9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                 
                                                                                         

MARTEDI’ 28 AGOSTO                                              bianco 
S. Agostino - memoria 
 

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

  

 

ORE   9.00 

  

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                       
 

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO                                            rosso 
Liturgia delle ore propria 
Martirio di San Giovanni Battista - memoria 
 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

 

 

ORE  9.00 
 

 

 

                   

A S. GIULIANO  S. MESSA                                       

GIOVEDI’ 30 AGOSTO                                                     verde     
 

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

  

 

ORE  9.00 
 

 
 
 
 

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
            dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

VENERDI’ 31 AGOSTO                                                 bianco 

 

Sir 39,8-31;  Sal 95; 2 Cor 3,1-6; Mt 11,25-30; 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 

 

 

ORE  9.00 

 

  

 
 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                      d. Bonfiglio Pusterla  
  

SABATO 1 SETTEMBRE                                               verde          
 

1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 
Beato il popolo scelto dal Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA 
                        d. Sonia      

DOMENICA 2 SETTEMBRE                                         verde                    
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

 
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                     d. Sergio 

                      
                         

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 

Avvisi 
 

  Martedì 28:            La S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata nella 
                                 chiesa di S. Agostino 
 
  Venerdì 31:           Festa di S. Abbondio patrono della diocesi e  
                                della città di Como 
                                (Per le celebrazioni vedi locandina in bacheca) 
 

  Domenica 2:         Raccolta viveri Pro– Caritas Parrocchiale 


