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Quarta  Domenica dopo il Martirio 
Gesù ha appena distribuito il pane alle folle, 
che continuano a cercarlo. Certo è facile 
avere il pane senza fare fatica, senza spen-
dere un soldo. Ma la cosa non può durare 
per sempre. Gesù ha sfamato la folla per un 
giorno, ma il suo intento è far capire che c’è 
un altro pane da cercare e ricercare: il pane 
del cielo perché chi mangia questo pane 
non avrà fame e non avrà sete, mai!  
In verità c’è una fame che inquieta il nostro 
cuore: la fame di Dio, fame di cielo, fame di una vita più grande, più 
intensa, eterna, tanto da far esclamare a sant’Agostino: “Ci hai fatti 
per te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te”. 
Ma, allora, cosa dobbiamo fare? 

Gesù risponde: fai l’Opera di Dio che consiste nell’aver FEDE. 
Il punto di partenza non è fare chissà che cosa, ma è lasciarsi 
fare da Dio, è comprendere ciò che Dio ha fatto per il suo popo-
lo, come descritto nella prima lettura, e sta facendo per noi 
ancora oggi, e poi vivere di conseguenza. 
Facciamo nostra l’immagine del profeta: “Signore, tu sei no-
stro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti 
noi siamo opera delle tue mani”. 
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! 
Gli osservanti ebrei lo pensavano e lo dicevano: bastava 
l’osservanza della legge per salvarsi. 
Ma come dice il salmo 127: “Se il Signore non costruisce la 
casa, invano vi faticano i costruttori”. La folla chiede ancora a 
Gesù: ma tu quale opera fai, perché ti crediamo? 
Hanno dimenticato ciò che ha fatto il giorno prima! Anche noi ci 
dimentichiamo dei segni della presenza di Dio, del suo amore, 
di quello che ci ha donato e ci dona. Dimentichiamo tutto presto 
e subito. 
Eppure Dio dà. Dio non chiede, Dio dà. Dio non pretende, Dio 
offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Un verbo così sempli-
ce: dare, che racchiude il cuore di Dio. Dare, senza condizioni, 
senza un perché che non sia l’intimo bisogno di far fiorire la vita 
nella sua pienezza. Ciò che il Padre dà è un pane che dà la vita 
al mondo, che dà pienezza alla vita del mondo. Ed è un pane 
che viene dal cielo. 
Noi, uomini e donne di oggi, abbiamo fame di questo pane? Di 
comunione con Dio? 
È un’esigenza primaria della nostra vita o semplicemente un 
optional, un qualcosa in più che ci può essere o anche non 
essere, ed è lo stesso? Dobbiamo avere questa “dipendenza” 
giusta da questo pane. 
Ne abbiamo bisogno come l’aria, come il cibo materiale. 
Chi assimila Cristo nella sua vita, vedrà il suo cuore e la sua 
vita trasformarsi e assumere pensieri e atteggiamenti di amore, 
sull’esempio di Gesù, perché il pane, poi, va condiviso con i 
fratelli. Su questo saremo giudicati: avevo fame e mi avete dato 
il pane, avevo sete e mi avete dato da bere. E, allora, insieme 
alla folla, diciamo: Dacci sempre di questo pane. Quello vero! 
Sempre! “Dacci, oggi, il nostro pane quotidiano!” 

Don Agostino Liberalato 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00  
DOM  20: Quarta Domenica dopo il Martirio 
  ore 16,00: MESSA DI PRIMA COMUNIONE-
MER 23: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 24: ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 
VEN 25: ore 20,30-21,30 Adorazione mensile 
DOM  27: Quinta Domenica dopo il Martirio 

Domenica 20 settembre  

Il titolo: “CHIAMATI DA CHI?”, scelto per la giornata di 
quest’anno, vuole mettere in evidenza un elemento fon-
damentale della dinamica vocazionale, che negli ultimi 
secoli è stato un po’ dimenticato: il ruolo della comunità 
che prepara e cura le vocazioni ai diversi ministeri.  

In fondo alla chiesa verrà messa una cassetta  
per sostenere il Seminario di Milano 

Giovedì 24 ottobre 2020 alle ore 16,30  
riprende la 

 Catechesi  

   Biblica 

Sul Vangelo di Giovanni 
 

 

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

in Sala PAOLO VI 

Grazie don Roberto, Martire della carità. I 
miti di cuore erediteranno la terra dice Ge-
sù. Prega per noi, che possiamo portare un 
po del tuo stile, che è lo stile di Gesu, nella 
nostra vita. Amen 



PREGHIERA  

PER LA SCUOLA 

Anno scolastico 2020/2021 nei tempi  

della pandemia 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

benedici tutti noi che siamo tuoi figli  

in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci 

fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico, 

nelle speranze e difficoltà presenti, 

sia benedetto, sereno, ricco di bene per 

potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, 

con la grazia degli inizi, il desiderio del  

ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, 

per la curiosità e la gioia di imparare, per 

la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, 

per la fierezza e la nobiltà di affrontare le 

sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, 

per l’amicizia, la buona educazione e la 

correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, 

per la fiducia contro lo scoraggiamento, 

per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato,per la promessa  

degli affetti familiari e del riposo. 

Sia benedetta la domenica,  

il tuo giorno, Signore!, 

per la serenità, la consolazione della  

preghiera per vivere la nostra vocazione. 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia benedetto ogni tempo, occasione  

per il bene,ogni incontro, vocazione  

a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di  

intelligenza, volontà, memoria 

per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre  

famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN 

 

Arcivescovo Mario Delpini 

 

Si affidano alla  

Preghiera della Comunità 

 

ALOISI   GIULIA 

BACIS    RICCARDO 

BRAVO   PRINZ 

CAMPOS    ARELI 

CAPRIATI   DENNIS 

CARBONE    ALICE 

CERIA    MARC EMERSON 

CHIN YAN   ALESSIA KATE 

COLOMBO   GIACOMO FRANCESCO 

COPPI    GABRIELE 

DENISE    STEFANO GIOSUE' 

ESTRADA    ALESSIA 

FERRARI    FEDERICO 

FOTI    MATILDE 

FUGAZZOTTO  SIMONE 

GALACE   CRIS LORENCE 

GAMMAD    TIMOTHY LAZARUS 

LOPEZ   NICKO RYAN FERDI 

MASTIDORO   GIORGIA ANDREA 

MIANI   MARTINA 

MIANI   MATTIA 

ORTEGA    DOMINIQUE 

PALUMBO   LORENZO 

PASTOR    ANGELO KYLE 

PUNZALAN   ASHLYN JASMINE 

RIVAS    BENEDETTA 

ROMANO   SILVIA  

SABIALTA   BEATRICE DELMA 

SARTORELLI   IRENE 

STANCATO   MARGHERITA 

STEGANI   ALIA 

TCHEHO TATE DJEUGIA  JOEY ALEXANDRE 


