Calendario
Domenica 23/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
Lunedì

24/8

9.00 S. Messa in suffragio Pirola Giuseppe e Stella

Martedì

25/8

9.00 S. Messa

Mercoledì 26/8

9.00 S. Messa

“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?”

Giovedì

27/8

9.00 S. Messa

(Giosuè 24,1-2.15-18; Salmo 34; Efesini 5,21-32; Giovanni 6,60-69;)

Venerdì

28/8

9.00 S. Messa

I discepoli sono andati in crisi. Il discorso di Gesù sul “Pane di vita”, sulla Sua carne data come cibo e il Suo sangue dato come bevanda, ha sconvolto coloro che erano rimasti inizialmente affascinati dal suo messaggio e, forse, anche dai miracoli.
E quando si scopre che Gesù esige un’adesione totale alla sua
persona, in una “materialità” di fede che passa attraverso il mangiare Lui per avere la vita esterna, per diventare una sola cosa
con Lui e con il Padre, allora l’ebreo osservante della legge di Mosè si ritira scandalizzato.
Anche noi, però, corriamo il rischio di ritirarci, di abbandonare Gesù. E forse solo per la difficoltà del cammino, perché Gesù ci propone una porta stretta e una strada in salita. Allora possono sembrare più allettanti altre strade, altre proposte, dove il “comodo” la
fa da padrone e diventa l’unico criterio delle scelte, salvo poi rendersi conto che solo Gesù ha “parole di vita eterna”.
Quando la nostra anima ha bisogno di respirare aria pura, quando
le vicende dalla vita ci schiacciano e diventano sempre più pesanti, quando ci rendiamo conto che correre continuamente ci sfianca
e basta, allora ci viene in mente che c’è Qualcuno che ha parole di
vita eterna.
Ma perché aspettare quando non se ne può più?
Proviamo a gustarle sempre, queste parole. Proviamo a lasciarci
accogliere, consolare e sostenere da Lui ogni giorno!
Don Roberto

Sabato

29/8 18.00 S. Messa
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Domenica 30/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Avvisi
Dal 24 al 30 Agosto: Vacanza delle famiglie

Lunedì 31 Agosto:

Solennità di S. Abbondio
Sospesa la S. Messa in Parrocchia
Pontificale in Duomo alle ore 17.00

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

