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4a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
 

Nella liturgia di questa domenica cari fratelli e sorelle si 
accostano in maniera sapiente il famoso episodio di Elia… 
(che stanco, scoraggiato e abbattuto riposava sotto un 
albero) e il racconto di Gesù che parla dell’Eucarestia, di 
un cibo disceso dal cielo che lui ci darà. 
Insomma si accostano due temi: 
Fame e sazietà. 
Scoraggiamento e Pienezza. 
Dispersione e Comunione. 
Anche a me capita di sentire quello 
che ha sentito Elia. A volte sento 
dentro me stanchezza e scoraggia-
mento. 
A voi capita?  
Sentirsi scoraggiati, un po’ schiac-
ciati... come frantumati tra tante 
esigenze (lavoro, impegni di famiglia, problemi di salute, 
cose che vorresti fare e non riesci…): sentirsi come senza 
UN SENSO DI PIENEZZA, di SAZIETÀ! 
E allora mi chiedo… perché ci succede questo? di cosa ci 
stiamo cibando che non ci dà energia? Perché siamo stan-
chi e affamati? 
Fratellini miei la Parola di Dio oggi ci rivela che c’è pane e 
PANE. 
C’è un cibo che sazia, dà pienezza e che per nutrirsene 
bisogna fare una cosa sola… e un cibo che pur piacevole 
nel momento che lo mangi… poi però non sazia, non dà 
vere energie e pienezza! 
Di cosa si ciba la tua vita? 
Dove vai a cercare nutrimento? 
Chieditelo! 
Di cosa vivi tu? Di quale pane ti nutri? Di quello che ci vuo-
le dare Gesù o di un altro cibo? 
Ho riflettuto e capito questo: quando io provo scoraggia-
mento, stanchezza, paura, non pienezza… è quando il mio 
cibo diventa la mia volontà, i miei progetti, le mie attese, 
il mio successo, la mia riuscita nelle cose...  
C’è un altro cibo: che è fare la sua volontà, e la sua volon-
tà è vivere da eucaristici, in dono e in rendimento di gra-
zie! Il vero cibo dell’uomo è Gesù perché Lui solo è 
l’amore, quello che sfama ogni cuore, risponde ad ogni 
attesa. 
“Prendete questo è il mio corpo dato per voi”. 
Gesù ci insegna che la vita è per l’amore e l’amore eucari-
stico (dono gratuito e rendimento di grazie) porta a com-
pimento, a pienezza ogni nostra attesa, ogni nostro desi-
derio.  
Eucarestia, storia d’amore concreta. Non parole… 
Questo è il mio corpo dato per voi… 
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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 23:   4a dopo il Martirio di Giovanni 
MAR 25:  ore 15,00 – ciciarem un cicinin  
MER 26: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 27: ore 16,30 - Catechesi Biblica (Apocalisse) 
  ore 18,00 -  Santa Messa - Soci S. Vincenzo 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 30:  5a dopo il Martirio di Giovanni 

Iscrizioni catechesi 
Lunedì 24 - martedì 25 - mercoledì 26 settembre  

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

7 ottobre 2018 
 

FESTA DI INIZIO 

ANNO PASTORALE 
 

ore 10.30 Santa   
Messa con  
Mandato  Catechistico  
ed educativo   
ore 11.30 Giochi  
e festa in Oratorio   
ore 13.00 Pranzo  
comunitario   (€ 5) 
ore 15.00 Assemblea  
di inizio Anno Pastorale 
ore 16,30 Festa dei ragazzi  
della Catechesi 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Prima settimana - 24 settembre - 30 settembre 
 

Nella prima settimana dell’ottobre missionario siamo invitati 

a riflettere su una parola: CONTEMPLAZIONE 

“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo»  
 

Questa settimana preghiamo per il continente Africano:  
 

Signore, concedici di avere uno sguardo d’Amore e di rispet-

to, per le genti d’Africa. Ti affidiamo questa terra di sofferen-

za ma anche di grandi risorse, umane e non solo. Che pos-

siamo imparare da questi nostri fratelli il dono 

dell’accoglienza e della semplicità. Amen. 




