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Siamo chiamati a guardare oltre
(Gv 6, 24-35)

Ancora una volta, l’insegnamento della Parola e quindi del
nostro Maestro Gesù Cristo ci
prende per mano, con dolcezza
amorevole, per purificare la nostra fede.
Gesù non è semplicemente uno
che compie miracoli a buon
mercato e alla ricerca di popolarità. Analizzando la parola ci
viene sottolineato che:
1. Abbiamo un Dio straordinario ed unico. si manifesta
come Padre che desidera aiutare ciascuno di noi nel riconoscere in Lui un volto e una presenza di misericordia, di pazienza: va oltre il peccato dell’uomo.
2. Chi da il Pane della Vita è Dio Padre. Mentre tutti
pensano al tempio come luogo in cui offrire olocausti e
sacrifici, Gesù ci esorta a riconoscere in Lui il grande
sacerdote che non ha bisogno di montoni e di tori perché si offre per la salvezza e redenzione di tutti. Bisogna andare oltre.
3. Chi da il Pane della Vita è Dio Padre. Nel brano del
Vangelo, Gesù ci invita ad andare oltre riconoscendo
che solo Dio dà il pane vero, che nutre e ti aiuta nel
cammino. Il pane non è semplicemente “il panino” e
nemmeno la “manna del deserto” perché il vero cibo è
Gesù stesso: Io sono il Pane della vita donato dal Padre
perché nessuno più muoia ma ritrovi la vita vera, quella
per l’eternità. Solo Gesù è il vero nutrimento. Andare
oltre significa non cercarlo per realtà umane solamente,
ma cercarlo con l’ansia di colui, che se non trova Cristo,
vive una vita angosciata e senza pace. Solo chi crede in
me, dice Gesù, trova la vera vita e non morrà in eterno.
Andiamo oltre i segni per trovare le verità profonde che
riempiono di gioia il nostro cuore. “O Dio, santa è la tua
via; quale dio è grande come il nostro Dio?”.
Concedici di lasciarci plasmare da te, come il vasaio con la
creta per realizzare i capolavori della tua grazia infinita.
Don Giorgio Bordin - Parroco
domenica 6 novembre 2011 alle ore 21,00 - inizia il

CORSO PER I FIDANZATI
che scelgono di celebrare il matrimonio cristiano
Iscriversi in parrocchia

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 25:
incontro giovani GMG
LUN 26:
MAR 27:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 18.00 - partecipano alla Santa Messa i Soci
del gruppo San Vincenzo - segue incontro
conviviale con tutti i sostenitori
MER 28:
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 29:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 30:
ore 17,00 - incontro catechiste Anno della Fede

Oggi 25 settembre - alle ore 17,00 suoneranno le
Campane per accogliere insieme a tutta la Diocesi
il nuovo Arcivescovo nel suo inizio di servizio pastorale nella nostra Diocesi.
Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo

Angelo Scola
25 settembre 2011 ore 16 - Basilica
Sant’Eustorgio
ore 17 - Solenne Pontificale in Duomo

Rinnovo Consigli Pastorali e Affari Economici
Chiediamo a tutti i gruppi di presentare entro il 30 settembre 2011 una persona disponibile a far parte del nuovo
Consiglio Pastorale. Inoltre anche altre persone che lo
desiderassero si presentino al Parroco.
La S. Vincenzo ricorda:
Domenica 2 ottobre 2011 - 1a domenica del mese

Cercasi volontari per i Doposcuola
Coraggio! Aprite la vostra agenda e guardate se avete del
tempo disponibile il lunedì, o mercoledì, o giovedì pomeriggio per il doposcuola Medie; o il sabato pomeriggio dalle 15
alle 16,30 per lo spazio compiti Elementari. C’è veramente
tanto bisogno. Rivolgersi a don Samuele.

Scuola Biblica nella citta’
I corsi si terranno a Milano presso l’Università Cattolica, in
largo Gemelli 1. Il primo ciclo, sul Libro di Giobbe, sarà ogni
lunedì dalle 19 alle 20.45, dal 26 settembre al 24 ottobre e
dal 7 novembre al 21 novembre. Il secondo ciclo, sulle Lettere ai Colossesi e agli Efesini, è in programma dal 10 gennaio al 21 febbraio 2012, ogni martedì dalle 19 alle 20.45;
La quota di iscrizione è di 70 euro.

Per rimanere
radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede...
dai discorsi di Papa Benedetto XVI nei
giorni della GMG di Madrid
(16(16
-21 agosto 2011)
Cari giovani, […] voi portate nel cuore delle domande e cercate delle risposte. È una cosa buona
cercare sempre. Cercate soprattutto la verità, che non è un’idea, un’ideologia o uno slogan, ma
una Persona, il Cristo, Dio stesso venuto tra gli uomini! Avete ragione di voler radicare la vostra
fede in Lui, di voler fondare la vostra vita in Cristo. Egli vi ama da sempre e vi conosce meglio di
chiunque altro.
La domanda «Ma voi, chi dite che io sia?», in fondo sta provocando i discepoli a prendere una
decisione personale in relazione a Lui. […] La fede deve consolidarsi e crescere […]. Anche Pietro e
gli altri apostoli dovettero avanzare per questo cammino.
Vi sono parole che servono solamente per intrattenere e passano come il vento; altre istruiscono
la mente in alcuni aspetti; quelle di Gesù, invece, devono giungere al cuore, radicarsi in esso e
forgiare tutta la vita. […] Cari giovani, ascoltate veramente le parole del Signore, perché siano in
voi «spirito e vita» (Gv 6,63). Fatelo ogni giorno con costanza.
Sì, cari amici, Dio ci ama. Questa è la grande verità della nostra vita e che dà senso a tutto il resto.
Non siamo frutto del caso o dell’irrazionalità, ma all’origine della nostra esistenza c’è un progetto
d’amore di Dio.
Permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. Non si può seguire Gesù da soli. Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei
tuoi fratelli, e che la tua fede serva allo stesso modo da appoggio per quella degli altri.
Cari giovani, imparate a “vedere”, a “incontrare” Gesù nell’Eucaristia, dove è presente e vicino
fino a farsi cibo per il nostro cammino; nel Sacramento della Penitenza, in cui il Signore manifesta
la sua misericordia nell’offrirci sempre il suo perdono. Riconoscete e servite Gesù anche nei poveri, nei malati, nei fratelli che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. Aprite e coltivate un dialogo personale con Gesù Cristo, nella fede. Conoscetelo mediante la lettura dei Vangeli e del Catechismo della Chiesa Cattolica; entrate in colloquio con Lui nella preghiera, dategli la vostra fiducia: non la tradirà mai!
Cari amici, ora ritornerete nei vostri luoghi di dimora abituale.
I vostri amici vorranno sapere che cosa è cambiato in voi dopo essere stati in questa nobile Città
con il Papa e centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo: che cosa direte loro? Vi invito a dare un’audace testimonianza di vita cristiana davanti agli altri. Così sarete lievito di nuovi cristiani e
farete sì che la Chiesa riemerga con vigore nel cuore di molti.

Oggi i nostri giovani ringraziano per l'esperienza vissuta alla GMG di Madrid e
vengono inviati dalla comunità parrocchiale per essere testimoni credibili verso gli
altri giovani che incontreranno sulla loro strada. Buon cammino!

