
DOMENICA  16 AGOSTO  -  XX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  IV  SETT. SALTERIO 

“CHI MANGIA LA MIA CARNE RIMANE IN ME” 
(Proverbi 9,1-6;  Salmo 34;  Efesini 5,15-20;  Giovanni 6, 51-58;) 

 

Quante volte abbiamo fatto la comunione!  
E quanta sofferenza in tante persone che, per diversi motivi, non 
possono nutrirsi del Corpo di Cristo!  
Ma c’è anche il grande rischio dell’abitudine.  
Rischiamo di non stupirci più davanti all’Eucarestia, non conside-
riamo più un miracolo il fatto che Dio si fa pane, che Gesù offre se 
stesso in ogni Messa, che davvero noi mangiamo la Sua carne.  
Non ci facciamo più caso. Non siamo più capaci di meraviglia.  
Non riusciamo più a sentirci piccoli, bisognosi di essere nutriti co-
me neonati, bisognosi delle attenzioni amorevoli di Dio.  
E così l’Eucarestia diventa qualcosa di ordinariamente banale, 
qualcosa per cui non vale la pena scomodare la parola “miracolo”.  
Eppure nutrirci di questo pane ci permetterebbe di vivere in Gesù 
e per Gesù, ci farebbe gustare una comunione particolare con la 
Trinità, ci darebbe la possibilità di ripresentare la vita stessa di  
Gesù attraverso la nostra vita.  
Quanta gioia dovrebbe scaturire da tutto questo! Quanta gioia do-
vrebbe pervadere le nostre celebrazioni eucaristiche!  
Quanta commozione si dovrebbe percepire in ogni Messa!  
Basterebbe pensare profondamente a quello che si sta facendo, a 
quello che sta succedendo: il Mistero Pasquale che si rinnova!  
Gesù che ancora offre se stesso in sacrificio! Per noi! Per me!  
Ce ne abbastanza per versare lacrime di gioia e di gratitudine. 

 
Don Roberto  

 

                           Calendario 

 

Domenica  16/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            
Lunedì        17/8    9.00 S. Messa in suffragio Irma e Aldo 
                                                                       
Martedì       18/8    9.00 S. Messa  
                                
Mercoledì   19/8    9.00 S. Messa  
 
Giovedì      20/8    9.00 S. Messa in suffragio Gianfranco,  
                                                      Marina e Giovanni 

 
Venerdì      21/8    9.00 S. Messa 

 
Sabato       22/8  18.00 S. Messa in suffragio Gianpietro 
                                                                           
Domenica 23/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo                             

 

Avvisi  

 
                           Domenica 13 settembre ore 10.00:  
 
Santa Messa di saluto e ringraziamento a don Roberto. 
A seguire rinfresco offerto dalla comunità. 
Chi volesse contribuire, può rivolgersi ai componenti il 
consiglio pastorale o ai catechisti. 
 

Sabato 3 ottobre ore 17.00:  
 
Santa Messa di Ingresso di don Roberto nella Parrocchia 
di Grandate 
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