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IV Domenica dopo il martirio  
Gesù ha appena distribuito il pane alle folle.  
 “Il giorno dopo” la folla continua a cercarlo. 
Questa ricerca è frutto più che altro di un 
interesse materiale e lo svela Gesù stesso: 
“Voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati”. Non hanno compreso che il pane 
materiale donato da Gesù è segno di un altro pane. 

1. È un pane che dona vita e vita eterna. 
C’è un cibo necessario, il pane di ogni giorno, nutrimento 
per la nostra vita; ma c’è anche un altro cibo di cui ci si 
deve nutrire, perché “non di solo pane vive l’uomo”. Que-
sto secondo cibo è per la vita eterna, una vita che rimane 
oltre la morte. Quanto è indispensabile avere fame di Dio, 
fame di cielo, fame di una vita più grande, più intensa, e
terna, tanto da far esclamare a sant’Agostino: ci hai fatti 
per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. 

2. Alle parole di Gesù gli ascoltatori chiedono:  
“Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”, 
operare cioè secondo la volontà di Dio? Gesù risponde: 
L’OPERA DI DIO È LA FEDE, l’azione per eccellenza è cre-
dere, aderire a colui che Dio ha mandato, essere coinvolti 
nella vita di Gesù, aderire a lui in modo da condividere con 
lui la stessa vita. 
Il punto di partenza non è fare chissà che cosa, ma è la-
sciarsi fare da Dio. Come dice il profeta: “Signore, tu sei 
nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani”. (1 lettura) 
Non presumiamo di farci da soli, di esaurire tutto con le 
nostre opere, di pensare o di dire: Dio non serve, ci sono 
io e basta!  
 3. E ancora chiedono a Gesù: ma tu quale opera fai, 
perché ti crediamo? 
Gesù rivela di sentirsi chiamato non a fare qualcosa, ma a 
donare tutto se stesso! “Cristo è venuto come sommo sa-
cerdote dei beni futuri, ottenendo, in virtù del proprio san-
gue, una redenzione eterna”. (2 lettura). 
Il pane eucaristico che noi mangiamo è il Gesù che opera 
la vita eterna, che provoca in noi una sana inquietudine 
nel cercarlo sempre come fonte e senso della vita, come 
ispirazione e forza per il nostro agire nel mondo. 
È questo pane che cambia le nostre mentalità mondane o 
i nostri stili di vita, le nostre convinzioni e i nostri compor-
tamenti, i nostri pensieri e i nostri gesti quotidiani. 
Chi assimila Cristo nella sua vita, vedrà il suo cuore e la 
sua vita trasformarsi e assumere sentimenti e pensieri di 
amore, sull’esempio di Gesù. E, allora, insieme alla folla, 
diciamo: Dacci sempre di questo pane. Quello vero! Sem-
pre!  “Dacci, oggi, il nostro pane quotidiano!”. 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 24  Alcuni giovani con il parroco sono all’incontro di 

 Pastorale giovanile 

MAR 26:  ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

  ore 21,00 - Incontro Gruppo Missionario  

MER 27:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

  ore 18,00 - Il Gruppo San Vincenzo si ritrova x 

 partecipare alla S. Messa - segue incontro  

GIO 28:   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 20,30 - Capitolo Locale 

DOM 01: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  

FESTA INIZIO 

ANNO PASTORALE 
 

Domenica 8 ottobre 2017 
 

Santa Messa ore 10,30  (non c’è la messa delle 11,15) 
Mandato ai Catechisti, Educatori, Collaboratori 

11,30:  Giochi in Oratorio 
13,00:  Pranzo Comunitario  (contributo €3,00). 
  Portare un secondo da condividere.    
  Daremo anche il nostro benvenuto a   
  don Eugenio e vogliamo fargli un   
  regalo. Chi vuole partecipare può fare  
  riferimento a don Agostino. 

1-8 Gennaio 2018 
 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME 
Primo Incontro di preparazione in Parrocchia LUNEDÌ 2 
ottobre ore 19.00. 
 L'INCONTRO VERTERÀ: 
-SULLA PARTE ORGANIZZATIVA: DOCUMENTI, ASSICURA-
ZIONE, ACCONTI, CAMERE, IMPREVISTI, ECC... 
-E SULLE FONDAMENTALI DISPOSIZIONI SPIRITUALI PER 
IL VIAGGIO. 
Costo  orientativo in camera doppia 1.385 euro, in base 
al numero dei partecipanti.  
Per info e prenotazioni fare riferimento a P. Vincenzo 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Continuano le iscrizioni il 25 e 26 settembre 2017 

dalle ore 16,30 alle 18,00 in sala Paolo VI 



LETTERA ALLA FAMIGLIA DEL MURIALDO 

Il tema del capitolo generale del 2018 a Quito 
Cari fratelli e sorelle, nel corso della Conferenza Interprovinciale che si è tenuta a Città del Messico nello scorso mese di 
giugno abbiamo scelto il tema del nostro prossimo Capitolo Generale del 2018. Sono lieto di condividerlo con la Famiglia 
del Murialdo perché, come già è stato scritto, ormai, noi neppure ci pensiamo senza di voi, ma anche perché siamo certi 
della vostra vicinanza e partecipazione e  poi perché il tema un po’ vi riguarda. Le parole chiave del tema sono:  cammino 
– ascolto – annuncio – condivisione; il punto centrale e fondamentale è l’annuncio della gioia, il cuore del Vangelo. L’icona 
biblica più adatta al tema ci è apparsa, quasi naturalmente, quella dei discepoli di Emmaus. Abbiamo scelto il versetto 15 
del cap. 24 del Vangelo di Luca (“Si avvicinò e camminava con loro…”), ma in realtà tutta quella pagina illustra bene il no-
stro tema, perché quella fu per i discepoli e per Gesù un’esperienza di cammino, di ascolto, di annuncio e di condivisione.  
Le quattro parole-chiave (cammino-ascolto-annuncio-condivisione) sono “parole aperte”, impegnano alla relazione e 
all’incontro con l’altro e descrivono uno stile di vita nel quale non siamo “individui”, ma “persone”, cioè esseri in relazio-
ne. Insieme alle parole chiave, che esprimono il nostro stile relazionale, il nostro modo di vivere da fratelli e di essere di-
scepoli e missionari, il tema indica con semplice chiarezza i nostri riferimenti fondamentali: giovani, mondo, Vangelo, cari-
sma. E tutto vivendo, annunciando e diffondendo la gioia del Vangelo: gioia di camminare con i giovani e volergli bene, 
gioia di ascoltare un mondo che cambia e saperlo benedire, gioia di condividere il carisma e generare vita. 
Se proviamo a incrociare parole chiave e riferimenti fondamentali nella preghiera, nella riflessione e nella condivisione fra 
noi potremo ricavare tanti percorsi assai concreti per verificare e riprogettare la nostra vita personale, comunitaria e an-
che istituzionale. 
“Annunciamo la gioia del Vangelo”. Annunciare la gioia del Vangelo è il senso fondamentale della nostra vita, è la nostra 
missione, la nostra identità nella Chiesa, la nostra profezia. Questo impegno centra la nostra vita personale e comunitaria 
sull’evangelizzazione e sulla missionarietà, ci fa uscire da noi stessi, da una lettura troppo rivolta su noi e sui nostri proble-
mi, ci butta nel mondo che ha bisogno di questo annuncio di gioia, di  speranza e di consolazione; ci fa “chiesa in uscita”, 
come dice Papa Francesco. L’annuncio del Vangelo, lo sappiamo e lo abbiamo sperimentato, non è prima di tutto questio-
ne di trasmissione di verità e di contenuti, ma è testimonianza, accoglienza, ascolto, benevolenza, cammino… lo stile di 
vita di Gesù. Dio ci ama: questo è l’annuncio della gioia del Vangelo! Annunciare la gioia del Vangelo è la nostra profezia 
come figli del Murialdo. Abbiamo ricevuto e riceviamo ogni giorno doni grandissimi dall’amore misericordioso del Signore, 
come potremmo non essere ricolmi di gioia, fino a riversarla in chi ci sta intorno?  
“La gioia del Vangelo splende sul volto di coloro che vanno incontro a Cristo” (EG,1). 
 “In cammino con i giovani”. La parola cammino è per tutti molto concreta e molto evocativa nello stesso tempo. Fa pen-
sare alla strada,  agli incontri, alla fatica e all’allegria, alla ricerca, al tempo, quello che è passato e quello che ci rimane, ai 
giorni e alle notti, al perdersi e al ritrovarsi, alle partenze e agli arrivi, alla solitudine e alla compagnia.  Camminando stai 
attento a chi non ce la fa, ascolti la natura, vedi l’essenziale, rispetti il passo degli altri, camminando trovi il tuo ritmo, anzi 
di più, sei un ritmo. L’ icona scelta per il capitolo generale è davvero esemplare su questo aspetto: Gesù raggiunge i due 
che andavano a Emmaus e poi misura il suo passo sul loro, per porre le domande e dare le risposte, per dialogare con loro. 
Per noi figli del Murialdo il cammino della vita, della fede e della consacrazione è un’ esperienza che siamo stati chiamati a 
fare con i giovani. Questo “con” evoca il nostro stile proprio: “amici, fratelli e padri”, con gli atteggiamenti dell’acco-
glienza, comunione e condivisine della vita quotidiana. 
 “In ascolto di un mondo che cambia”.  Il cambiamento rapido del mondo sta sotto gli occhi di tutti.  
Tocca tutti gli aspetti della nostra vita, tocca la cultura, le relazioni, l’antropologia. E’ un fenomeno rapido e complesso: 
difficile da descrivere compiutamente, più difficile da interpretare.  Ma è la caratteristica del nostro tempo, un kairos da 
guardare con benevolenza, da amare e da benedire. 
Il tema capitolare ci chiede di accogliere con serenità la realtà del mondo che cambia, non con paura o preoccupazione, 
ma con fede e apertura. Ci chiede di fare dell’ascolto lo stile dell’annuncio della gioia del Vangelo. 
Ascoltare è gesto di rispetto e di attenzione, è tempo dato alla vita degli altri, è spazio della mente e del cuore aperto a ciò 
che ci interpella e magari ci inquieta e disponibilità a metterci in questione, a verificare le nostre idee o certezze. Ascoltare 
in profondità è avviare processi personali di conversione, di discernimento personale e comunitario, di formazione conti-
nua, di riprogettazione pastorale. 
“Nella condivisione del carisma”. Il riferimento al carisma, l’impegno ad approfondirlo e a condividerlo con altri fratelli e 
sorelle, ad appassionarci sempre più a questo dono che il Signore ci ha fatto, la consapevolezza che non ne siamo proprie-
tari o padroni sono i temi del nostro cammino e della nostra crescita in questi anni.  E’ un cammino che abbiamo percorso 
con la Chiesa del postconcilio, sulla base della comune vocazione battesimale e della comunione delle vocazioni. 
Il tema del capitolo ci chiede che questo sia il nostro modo specifico di annunciare la gioia del Vangelo. Abbiamo fatto tan-
to cammino, ma radicarlo sull’annuncio della gioia del Vangelo ci darà convinzione e coraggio per fare nuovi e importanti 
passi. Saluto tutti con viva cordialità e affido il nostro cammino nella stagione capitolare allo Spirito Santo, per 
l’intercessione del nostro padre Fondatore e del Beato Giovanni Schiavo, suo figlio e nostro fratello.  
 Preghiamo gli uni per gli altri. 

Don Mario Aldegani, Superiore Generale 


