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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 22: IV Domenica dopo il Martirio di Giovanni 

MER 25:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa  

GIO 26:  ore 16,30: Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito 

VEN 27: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo segue  
  Santa Messa 
  ore 18,30 - incontro con l’ufficio parrocchiale 
SAB  28: ore 10,00 - matrimonio di Andrea e Barbara 

DOM 29: V Domenica dopo il Martirio di Giovanni 

L’EUCARESTIA CHE CI MANGIA 
Per comprendere un po’ meglio il 
Vangelo di questa domenica, ci lascia-
mo guidare dalle sapienti e stimolanti 
parole di p. Silvano Fausti, un gesuita 
bresciano scomparso quattro anni fa. 
La domanda è: “Come può darci la 
sua carne da mangiare?”. Gesù dice: 
avete capito bene, bisogna mangiare 
la mia carne e ribadisce: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi stessi la vita. 
Mangiare la carne…la carne è l’umanità di Gesù. Mangiare 
vuol dire assimilare. La parola “mangiare” qui sostituisce il 
“credere” del brano precedente: “Se non credete nel Fi-
glio dell’uomo non avete in voi la vita”. La fede non è qual-
cosa di vago, è assimilare la carne, l’umanità di Gesù fino 
ad avere una umanità simile alla sua. Anzitutto com’è che 
lo assimilo? Anzitutto lo assimilo comprendendo come Lui 
ha vissuto. Senza la Parola che mi mostra il Figlio io non 
assimilo il Figlio. 
Anzi addirittura, paradossalmente, lo diceva Dossetti, non 
è che noi mangiamo l’Eucarestia…è l’Eucarestia che ci 
mangia, ci assimila, ci divinizza, perché io ascoltando la 
Parola del Figlio, la mia intelligenza si assimila alla sua. E’ 
Lui che mi assimila a sé, mi da la mentalità del Figlio: pen-
so come Lui, ho i Suoi criteri di valore, di giudizio, non solo 
con l’intelligenza ma col cuore, amo come ama Lui, ho il 
cuore del Figlio, in comunione col Padre e coi fratelli. E di 
conseguenza, agisco come agisce Lui. 
Capite che allora, “mangiare questa carne” vuol dire 
“avere il pensiero di Cristo, avere l’amore di Cristo e agire 
come Lui, cioè tutto può essere trasformato, divinizzato… 
diventiamo Figli. E’ qualcosa di molto concreto. E quando 
celebriamo l’eucarestia, celebriamo che cosa? Il corpo Suo 
dato per noi, perché in quel corpo che così ha vissuto, che 
totalmente si é donato, comprendiamo chi è Dio. Dio è 
colui che ama così e si dona così e si dona a me! Ed io en-
tro in comunione con Lui mangiandolo, assimilandolo, ma-
sticandolo addirittura. 
Questo è il banchetto imbandito per noi dalla divina sa-
pienza (prima lettura), che ci mette in comunione col cor-
po e sangue di Cristo (seconda lettura) per farci vivere in 
eterno! 
 
Oggi in diocesi è la festa di riapertura degli oratori. “Aprire 
un oratorio è chiudere una prigione”, diceva San Leonardo 
Murialdo, probabilmente riprendendo una frase di V. Hu-
go, dove però al posto di oratorio c’era scuola. Il nostro 
oratorio ha già ripreso l’attività, e quindi un grande augu-
rio ad animatori, educatori e ragazzi! 

Padre Eugenio 

Da lunedì 21 ottobre alle ore 21,00 in Sala Paolo VI 

10 Parole che  
cambiano la vita 

Catechesi per giovani e adulti sui 10 comandamenti 

Per informaazioni: P. Vincenzo 

La GIORNATA PER IL SEMINARIO  
 

Celebrata Il 15 Settembre 2019 , ha richiamato la nostra attenzio-
ne verso tutti coloro che si stanno prepa-
rando al ministero sacerdotale. 
"Vieni e seguimi" è l'invito di Gesù a cui que-

sti giovani hanno aderito con slancio e ge-

nerosità credendo nel Suo Amore. 

Vogliamo affidare al Signore questi giovani 

nel loro cammino di formazione con le no-

stre preghiere e affettuosa vicinanza e sti-

ma per la scelta generosa che li ha contrad-

distinti.  

Durante le sante Messe abbiamo raccolto 800 euro che sono 

state consegnate in curia per il  loro sostegno . 

Il 30 settembre esce il film sulle Aquile Randagie (il 
gruppo di scout che continuò l'attività anche sotto il 
fascismo). A Milano sarà, per pochissimi giorni, 
al cinema Ariosto e al Citylife Anteo. 

Giovedì 26 settembre 2019 alle ore 16,30 inizia la  

Catechesi Biblica 

Sul Vangelo di Giovanni 

Guidata da don Agostino Liberalato 
Tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle 17,50,  

in Sala Papa Giovanni XXIII 



 


