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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

23 AGOSTO 2015 - VENTUNESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                             DAVANTI A CRISTO, QUALE SCELTA?  

                                            ANDARSENE O RIMANERE CON LUI?                                                                                      
  

 

1ª Lettura: Gs 24,1-2.15-18  Serviremo il Signore perché egli è il nostro Dio. 

Salmo:  Sal 33   Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

2ª Lettura: Ef 5,21-32   Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. 

Vangelo: Gv 6,60-69   Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

Prima Settimana del Salterio 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

«Questa parola è dura! 

Chi può 

ascoltarla?»  
 

Giovanni 6,60 

 

 

 

Signore Gesù,  

non sappiamo dove andare lontano da te, 

perché sappiamo che solo vicino a te 

impareremo a essere come te capaci  

di dare la nostra vita in verità e libertà. 

Talora ci sentiamo duramente stretti  

e persino costretti dalle esigenze 

 della tua Parola ...  

ma vogliamo continuare a seguirti  

come possiamo, senza sconto alcuno. 

Amen. 
 

 

 

DAVANTI A UNA SCELTA DECISIVA:  
SICHEM  E CAFARNAO 

 

Si conclude con questa domenica il capitolo 6 del 
Vangelo di Giovanni. La Chiesa, nella sua sapiente 
pedagogia, ha voluto farci riflettere, in questo tempo, 
su un duplice aspetto cristologico: l'Incarnazione e la 
morte-risurrezione di Gesù.  

Sia l'Incarnazione (Gesù era riconosciuto come il 
figlio di Giuseppe) sia il mistero pasquale (di cui 
l'Eucaristia è sintesi mirabile) pongono ognuno di noi 
davanti a una scelta decisiva: siamo chiamati a 
scegliere o a rifiutare Gesù Cristo. Non possiamo 
camminare nell'ambiguità, in una sequela apparente e 
formale. 

Di scelta ci parla anche la prima lettura, tratta dal 
libro di Giosuè. A Sichem, Israele rinnova il proprio 
impegno nel servizio del Signore. C'è una costante 
nella Storia delta salvezza: Dio libera e salva 
gratuitamente, ma non obbliga nessuno a seguirlo. La 
sequela, come anche l'adesione all'alleanza, è 
un'opzione che l'uomo deve compiere nella libertà e 
nella fede. 

 
AL TERMINE DEL CAPITOLO 6° DI GIOVANNI  
RIMANE IL FACCIA A FACCIA CON GESÙ 

 

I versetti della pericope evangelica di questa 
Domenica, costituiscono la conclusione del grande 
capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nel quale 
l'evangelista presenta la sua «teologia eucaristica». 

Questa chiusa è l'apice di tutto il capitolo, perché la 
Parola ci conduce sempre più in profondità, sempre più 
al centro: dalla folla, che appare all'inizio, ai Giudei che 
discutono con Gesù nella sinagoga di Cafarnao, ai 
discepoli, ai Dodici, fino a Pietro, quell'unico, che 
rappresenta ciascuno di noi, da soli, faccia a faccia con 
il Signore Gesù.  

Qui sboccia la risposta all'insegnamento di Gesù, 
alla sua Parola seminata così abbondantemente nel 
cuore degli ascoltatori. Qui si verifica se il terreno del 
cuore produce spine e cardi, o erba verde, che diventa 
spiga e poi grano buono nella spiga. 
 

GESÙ PARLÒ E RIMASERO IN POCHI (S. AGOSTINO) 

 

Quelli che si ritirarono non erano pochi, erano molti. 
Ciò avvenne forse a nostra consolazione: può 
accadere infatti, che uno dica la verità e non sia capito, 
e che, anzi, quelli che lo ascoltano se ne vadano 
scandalizzati. Quest'uomo potrebbe pentirsi d'aver 
detto la verità: «Non avrei dovuto parlare così, non 
avrei dovuto dire queste cose». Al Signore accadde 
questo: parlò e perdette molti discepoli, e rimase con 
pochi. Ma egli non si turbò, perché fin da principio 
sapeva chi avrebbe creduto e chi no. Se a noi capita 
qualche cosa di simile, rimaniamo turbati. Troviamo 
consolazione nel Signore, senza tuttavia dispensarci 
dalla prudenza nel parlare. 

 

(AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, 27, 8) 
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Preghiamo con la Parola di Dio: Sei esigente, Signore! 
 

Dammi, Signore, il tuo Spirito perché io possa comprendere le tue parole di vita eterna.  

Senza il tuo Spirito io posso guastare le tue realtà, stravolgere la tua parola, cosificare l'eucaristia, 

costruirmi una fede su misura, temere i tuoi precetti, considerare la tua legge una morale da schiavi.  

Dammi il tuo Spirito perché non mi tiri indietro, non ti abbandoni, nei momenti della prova, quando tu 

mi sembri disumano nelle tue richieste, quando il vangelo, invece che una lieta notizia, appare una 

minaccia alla mia realizzazione, quando l'alleanza con te mi sembra una catena opprimente.  

Tu lo sai, Signore, che anche i tuoi santi si sono lamentati qualche volta con te.  

S. Teresa d'Avila ti diceva che capiva perché tu avessi pochi amici, dal momento che li trattavi così 

duramente.  

Se però mi darai il tuo Spirito, non dico che non mi lamenterò, ma sicuramente non ti abbandonerò, 

perché resterò radicato e legato a te, ben lieto di seguirti, magari con pochi altri.  

Infatti «tu solo hai parole di vita eterna»! 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23     XXI domenica del T.O. – Prima settimana del Salterio 

Lunedì 24 Festa di San Bartolomeo, Apostolo   

Giovedì 27 Memoria di Santa Monica, madre di Agostino (543) 

Venerdì 28 Memoria di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (430) 

Sabato 29 Memoria del Martirio di San Giovanni Battista 

Domenica 30      XXII domenica del T.O. – Seconda settimana del Salterio  
_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2015-2016:  
È programmato l’itinerario catechistico per i bambini (Prima Comunione), ragazzi (Cresima), preadolescenti (post 

Cresima) e adolescenti-giovani. 

Invitiamo coloro che sono interessati a prendere visione della lettera ai genitori e del calendario della Catechesi, 

disponibili in chiesa. 
 

Lunedì 31 agosto, ore 17.00: 

Incontro di coordinamento  per i rappresentanti della catechesi (Prima Comunione e Cresima), dell’Oratorio, del 

gruppo adolescenti-giovani e dell’animazione del canto, con Don José 
 

Venerdì 11 settembre, ore 16.00-18.00:  

Inizio degli incontro di programmazione per Catechisti di Prima Comunione e Cresima 
 

INIZIO CATECHESI  
 

a. Inizio incontri di Catechesi 

Martedì 29 settembre  ore 17.00-18.30  1° anno di Prima Comunione  

Mercoledì 30 settembre  ore 17.00-18.30  2° anno di Prima Comunione  (Riconciliazione) 

Venerdì 2 ottobre  ore 17.00-18.30  1° e 2° anno di Cresima 
 

b. Festa d’inizio:  Sabato 3 ottobre ore 15.00-18.00  Festa d’inizio con i bambini e i ragazzi della 

Catechesi e dell’Oratorio e pre-adolescenti 
 

c. Mandato ai Catechisti e agli Animatori - Domenica 4 ottobre ore 10.00:   
S. Messa con tutti i bambini e i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie.  

Durante la S. Messa: Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio 
 

FIDANZATI 

È in programmazione l’itinerario di catechesi per le coppie che decidono di sposarsi con il sacramento del 

matrimonio e la catechesi per la Cresima degli adulti. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale. 
______________________________________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO MARIANO DI CERI: SABATO 12 SETTEMBRE 
All’inizio della Anno pastorale partecipiamo numerosi al pellegrinaggio presieduto dal Vescovo al Santuario 
Maria Madre della Misericordia a  Ceri. 
Sarà disponibile un pullman  con partenza dal piazzale della Cattedrale, alle ore 15.30. 
È obbligatoria la prenotazione e iscrizione preso la segreteria parrocchiale. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


