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4a domenica dopo il martirio  
Carissimi,  quand’ero  bambino  feci  la 
comunione a 7 anni. Si usava così. 
Quando qualche anno dopo, adolescen-
te, una domenica non feci la comunio-
ne... ricordo che mio papà, con delicatez-
za, mi chiese come mai...  Risposi che 
non c’era un motivo particolare, che “non mi sentivo” e 
non volevo che la comunione diventasse un “gesto di 
routine”. Mi rispose…. 
Non capii subito la risposta di papà.  
Ma sentivo che mi stava trasmettendo qualcosa... che 
infondo, ha le sue radici nel vangelo di oggi.  
L’Eucarestia è un tesoro prezioso che non sta semplice-
mente nella categoria dei valori, delle cose importanti. 
L’Eucarestia è altro. E’ un irruzione del divino nel tempo 
e nell’ordinario. E’ parola che si fa carne... come un 
tempo il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mez-
zo a noi. Così l’Eucarestia pone la tenda della Sapien-
za, il banchetto della vita nella nostra storia.  
Quante volte, anche per colpa di noi preti, abbiamo fatto 
del cristianesimo “una religione della morale”, una dottri-
na di idee, di precetti e leggi da rispettare.  
Le letture di questa domenica ci lanciano invece verso 
una “vista sul cristianesimo”... che è quasi da capogiro!   
Che respiro ampio, che infinito mistero e che orizzonte 
di cielo ci aprono le parole di Gesù.  
Solo un uomo al mondo poteva dire: “io sono il pane 
vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo”.  
In questa rivelazione, che apre i cieli e giunge a tutti gli 
uomini  di  buona volontà,  c’è  una sana e profonda 
“passività”. Noi siamo malati di attivismo, di fariseismo, 
di “precettismi”...e tanti altri ismi... 
La salvezza passa per questa “mensa” a cui si è invita-
ti...e di cui non si è i protagonisti.   
La salvezza è un dono legato alla vita che può donarti 
solo colui che è la vita. E tale vita Dio la vuole condivi-
dere con noi attraverso l’unico modo possibile in cui si 
comunica la vita in una relazione d’amore: mi faccio do-
no a te, mi sacrifico per te. 
L’eucarestia, fratelli e sorelle, è vita ed è anche una le-
zione di sana passività nell’amore. Rigettiamo con co-
raggio ogni idolatria per poter accogliere ogni domenica 
l’invito del Signore alla mensa della vita. 
Buon pranzo e buona domenica,  

p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 25:       ore 10,00 - saluto a Don Giorgio 
  ore 16,00 - Battesimi Comunitari 
MAR 27: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
   ore 21,00 - il gruppo Liturgico incontra i   

  lettori e gli animatori delle liturgie 
MER 28: ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 -  incontro referenti della 
  comunicazione  
GIO 29:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 02 Ritiro Cresimandi 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e 

 Adorazione in chiesa.  
   Esce Camminare Insieme 
DOM 09 ore 10,00 - Messa di inizio Anno Pastorale 
DOM 16 ore 15,30 - Cresime 

Arrivederci don Giorgio 

A nome della comunità cristiana della Parrocchia vo-

gliamo dirti grazie per il tempo condiviso insieme. Ti 

assicuriamo la nostra preghiera, con riconoscenza e 

amicizia. Il Signore benedica i tuoi passi nel tuo pros-

simo cammino, i Parrocchiani tutti e la Comunità 

 27 Settembre 2016 - S.VINCENZO DE PAOLI 

I Soci della S. Vincenzo sono invitati alla S. Messa delle 18. 
Riprende ufficialmente l'attività della S. Vincenzo con un 
momento comunitario di preghiera. Verranno in questa 
circostanza ricordati i nostri Confratelli che ci hanno la-
sciati, i nostri cari, le persone che ci danno un aiuto mate-
riale e spirituale nel portare avanti il servizio a favore dei 
fratelli bisognosi. 
La S. Vincenzo comunica a tutte le famiglie interessate che 
nei giorni: Mercoledì 28 settembre, dalie ore 9.30 alle ore 
12 e dalle ore 16 alle 17,30. Giovedì 29 settembre, dalle 
ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 17.30: saranno di-
sponibili alcuni incaricati per il rinnovo del "tesserino" che 
dà diritto al ritiro del pacco del Banco Alimentare per l'an-
no 2017. Si raccomanda di portare la documentazione 
prevista e di presentarsi nelle giornate e orari precisati. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
la prima settimana è dedicata alla CONTEMPLAZIONE 

La Missione non può darsi senza la contemplazione della Parola, 
del Volto di Misericordia di Dio che è Gesù Cristo: senza di lui 
“non possiamo fare nulla” rischiamo di annunciare tutto fuorché il 
Vangelo.  
Per questo, all’inizio del mese missionario, in questa setti-
mana, rivolgendoci alla Madre Celeste, preghiamo per il 
Continente Africano.  

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 
O Maria, Porta della Misericordia, ricordati delle genti d’Africa, di 
quelle che soffrono la fame, la guerra, le malattie e le violenze; 
trasforma i cuori dei governanti perché ritorni la giustizia e nessu-
no sia più costretto a lasciare la propria terra. Amen.  
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