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8 agosto 2021 – XIX Domenica del Tempo Ordinario 

Lamentele & vita eterna 
Mormorare è uno sport molto praticato. Da sempre. 
Nella Bibbia, fin dai tempi dell’Esodo, quando gli 
israeliti si lamentavano con Dio perché nel deserto 
dovevano accontentarsi della manna, e la libertà era 
più pesante della schiavitù. Quando Dio propone 
qualcosa di nuovo, bello e scomodo, ci si lamenta 
sempre. Perché da Dio ci si aspettano certe cose, e 
invece lui, libero e saggio com’è, fa di testa sua e pro-
pone quel che lui ritiene il meglio per noi. 

Anche con Gesù la gente si è lamentata, per la sua 
sapienza dall’alto, la sua pretesa di essere il pane di-
sceso dal cielo e di essere più forte di Mosè (Gv 6,41-
51). Ma Lui non arretra nemmeno di un millimetro, e 
continua con una pazienza divina (chissà che dispia-
cere nel suo cuore a sentire le mormorazioni…) a ri-
velare la sua identità, la bontà del Padre e la possibi-
lità, adesso, di essere attirati nel vortice di vita della 
Trinità. Proprio su questo il Signore insiste: c’è un 
movimento vorticoso d’amore che parte dal Padre e 
attraverso il Figlio raggiunge ognuno di noi. La vita 
cristiana è una vita movimentata. Un vento di vita 
che sempre soffia e che, se vogliamo, mette in mo-
vimento anche noi. Il Padre attira e manda. Il pane 
che è Gesù discende continuamente dal cielo per 
dare nutrimento e forza: in ogni Messa (nei milioni 
di Messe celebrate ogni giorno sulla faccia della 
terra) il pane diventa Corpo che sazia e il vino di-
venta Sangue che inebria d’amore, e risuona la Pa-
rola che istruisce tutti. Chi impara e ascolta, viene da 
Gesù, si muove verso Gesù. 

Questa vita movimentata nel vortice d’amore della 
Trinità è la vita vera e definitiva. Gesù insiste molto 
su questo. Partecipare della comunione d’amore del 
Padre è una cosa che non finisce più. Perché Dio è 

eterno, e chi mangia Dio diventa eterno. Non si può 
interrompere un rapporto d’amore con Colui che 
crea ricrea continuamente le nostre persone. Diffi-
cile definire l’eternità, per noi che percepiamo la 
realtà necessariamente nelle categorie dello spazio 
e del tempo…La qualità principale di questa vita 
‘eterna’ non è solo la misura illimitata nel tempo: 
piuttosto, è la pienezza di espressione della espe-
rienza d’amore. Dio, che è eterno, possiede se 
stesso ed esprime se stesso senza dover aspettare 
e senza nessuna condizione. Vivendo con lui (man-
giandolo e lasciandoci istruire da Gesù) anche noi di-
ventiamo capaci di questo “totale, simultaneo e 
perfetto possesso di una vita senza limiti” (secondo 
la famosa definizione del filosofo Boezio). Una sem-
pre più completa capacità di amare, di ricevere e 
dare amore. 

 

FESTA DI S. AGOSTINO 
RINUNCIAMO A GASTRONOMIA E SPETTACOLI 

IL 28 AGOSTO:  MESSA AL KRASNOPARK 

Carissimi, Il Comitato per la Festa di S. Agostino nomi-
nato dal Consiglio pastorale parrocchiale si è riunito 
lunedì 2 agosto per la valutazione complessiva della 
fattibilità della Festa, dopo i diversi incontri organiz-
zativi degli ultimi mesi, alla luce della evoluzione nor-
mativa a riguardo della partecipazione agli eventi in 
tempo di pandemia. Considerando le esigenze di sicu-
rezza e sanitarie, il Comitato constatato l'impossibi-
lità di organizzare bene e in serenità i tre giorni di ga-
stronomia e di spettacoli. 

La Festa rimane nel suo aspetto spirituale: si è pen-
sato di limitarci alla celebrazione eucaristica di sabato 
28 agosto al Krasnopark (è già stata inoltrata la richie-
sta al Comune e alla Diocesi), e alla serata teologica, 
che si potrà fare giovedì 26 agosto alle 21 in chiesa. Vi-
vremo così il senso di appartenenza alla comunità 
parrocchiale e daremo un piccolo segno di presenza 
nel quartiere nel quale ci sentiamo chiamati dal Si-
gnore ad essere fermento di vita evangelica. 

Un grande ringraziamento ai membri del gruppo di la-
voro nominato dal CPP che in questi mesi comunque 
si è dato da fare per organizzare la festa! E grazie an-
che a tutti quelli che avevano già manifestato la di-
sponibilità al servizio. 
  



AGENDA SETTIMANALE 

8 Domenica – XIX del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  
9 Lunedì – S. Teresa Benedetta della Croce 
18.15 S. Rosario e Vespri 
19.00 S. Messa 
10 Martedì – S. Lorenzo 
18.15 S. Rosario e Vespri 
19.00 S. Messa 
11 Mercoledì – S. Chiara 
18.15 S. Rosario e Vespri 
19.00 S. Messa 
12 Giovedì  
18.00 Adorazione Eucaristica 
19.00 S. Messa 
 Adorazione fino alle 20.00 
13 Venerdì 
18.15 S. Rosario e Vespri 
19.00 S. Messa 
14 Sabato – S. Massimiliano Kolbe 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
15 Domenica – Assunzione B.V. Maria 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  

IN PARROCCHIA 

ADORAZIONE EUCARISTICA.  Come noto, conti-
nua anche durante questo periodo estivo il mo-
mento parrocchiale di adorazione eucaristica del 
giovedì, dalle 18 alle 20. Poter contemplare il Si-
gnore presente nell’Eucaristia e conversare con lui 
è un grande dono, che può facilitare la nostra pre-
ghiera di intimità con Lui. 

CELEBRAZIONI IN CHIESA: NON SERVE IL GREEN 
PASS. La Conferenza Episcopale italiana ha pubbli-
cato in questi giorni una nota per comunicare (d’ac-
cordo con il cts del governo) che la partecipazione 
alle celebrazioni in chiesa non necessita della certi-
ficazione anticovid. Si continuano ad osservare le 
regole di distanziamento, mascherina e igienizza-
zione. 

CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. È in corso a Caviola 
(BL) il campo famiglie della parrocchia, che termi-
nerà il prossimo 14 agosto: una esperienza di fra-
ternità, di contemplazione della bellezza del creato, 
di servizio reciproco, con momenti comuni di spiri-
tualità. 

In questa prima settimana sono stati presenti anche 
una decina di giovanissimi che, oltre alle loro atti-
vità proprie, si sono integrati con gli adulti presenti 

e si sono messi al servizio dei più piccoli. 

GREST. Si è conclusa la lunga esperienza del Grest: 
nove settimane di fraternità per i più piccoli in par-
rocchia. Un centinaio di ragazzi e una trentina tra 
educatori più esperti e animatori più giovani sono 
stati coinvolti in questa proposta della Parrocchia 
assieme alla Associazione Arcobaleno. Un grande 
grazie va a tutti, comprese le signore che quotidia-
namente hanno svolto l’umile e prezioso servizio 
della pulizia e della igienizzazione degli ambienti. 

 
 

DIOCESI 

S. MESSA ALLE 21. Nel periodo estivo, dal 4 luglio 
al 5 settembre 2021 (inclusi) a S. Maria in Vado vi 
sarà la S. Messa domenicale alle ore 21. 

 

PER LA SAN VINCENZO: 

TONNO e LEGUMI 


