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22 agosto 2021 – XXI Domenica del Tempo Ordinario

Chi ci sta?
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Al termine del discorso sul Pane di vita, l’evangelista Giovanni ci riporta il dialogo decisivo tra Gesù e i suoi discepoli (Gv 6,60-69). Non si può non prendere posizione, davanti a uno che ti dice di essere il Pane disceso dal cielo, di essere l’unico portatore di vita e di
salvezza. Uno che desidera che tu viva per lui, come
lui vive per il Padre. Uno che pretende di essere l’unico
a dare senso alla vita attuale e futura, offrendosi con
tutta la sua persona fino a farsi mangiare e bere.
E potremmo continuare, pensando alle cose del vangelo che anche a noi stanno un po’ strette. Tipo il perdonare sempre. O il vivere sempre e solo per gli altri,
con un infinito senso di accoglienza dei poveri e degli
‘stranieri’. O avere sempre l’atteggiamento della mitezza e mai della violenza. O darsi da fare per la giustizia e per la pace. O avere la visione che ha Gesù
dell’amore sponsale, e della dignità della vita appena
concepita, e della vita di chi non è più ‘produttivo’ perché malato o anziano. «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Le logiche della carne (ripete Gesù) non
giovano a nulla. Gesù ci dice parole (e pensieri, e criteri e prospettive di felicità) che sono ‘’spirito e vita’.
E non arretra, non accomoda, non scende a compromessi sui valori e i criteri di fondo con cui interpretare
la nostra esistenza e quella dei nostri fratelli, mentre
rimane infinitamente comprensivo con chi si mette in
cammino e impara a vivere con lui e come lui.
Molti, in quel momento, mormoravano e «tornarono
indietro e non andavano più con lui». Molti lo fanno
anche oggi. Moltissimi non seguono Gesù. Perché non
lo conoscono? Perché lo conoscono poco? Perché non
hanno trovato qualcuno che glielo facesse conoscere
di più e meglio?
La questione è bruciante anche per la nostra comunità.
Per gli anziani che hanno più esperienza e cercano di
essere fedeli al Signore. Per gli adulti che nel pieno
delle forze stanno lavorando in società e nella famiglia,
chiamati a scelte coraggiose di stile di vita evangelica.
Per i giovani che si affacciano al mondo e desiderano
autenticità e faticano a trovare nella Chiesa un orizzonte chiaro e affascinante di valore.
Gesù è pacato e fermissimo: «Volete andarvene anche
voi?». Non trattiene nessuno per forza, il Signore. È il
garante assoluto della nostra libertà: ci ha creati in

questa condizione di libertà e ogni giorno ci ripete che
possiamo stare con lui solo se lo vogliamo.
Già, ma chi vuole stare con il Signore? Pietro ci svela
quel che ha smosso lui: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna!». Sono due i piani che si intrecciano, nella scelta di vivere da discepoli: quello dello
‘stare’ del ‘dimorare’ con lui, e quello del ‘pensare’
come lui.
Ad ognuno l’augurio di fare bene, in questa settimana,
il punto della situazione del nostro essere discepoli.

Festa di S. Agostino
Ricorre l’annuale festività del nostro Patrono S.
Agostino. La nostra comunità riconosce in questo grande santo un esempio di vita cristiana
piena di ricerca, di sapienza, di amore per Dio e
per la Chiesa. E vede nel vescovo di Ippona un
fratello che condivide la premura della Trinità
per tutti i discepoli del Signore che si riuniscono
in questa parrocchia. Per questo, venerare il nostro Patrono ci aiuta ad intensificare il senso di
appartenenza alla comunità e il senso missionario di annuncio del vangelo nella città in cui il Signore ci chiama a vivere.
Anche quest’anno, la festa consiste nei momenti
di celebrazione e di riflessione, avendo constatato la grande difficolta ad organizzare gastronomia e spettacoli in tempo di pandemia.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO:
Ore 18: Adorazione eucaristica
l’adorazione eucaristica vivremo una preghiera
di intercessione per la nostra comunità parrocchiale in tutte le sue componenti.

Ore 21: Serata teologica in chiesa

La serata teologica consisterà in florilegio di testi agostiniani sulle Beatitudini, scelti e commentati da alcuni parrocchiani.

SABATO 28 AGOSTO
Ore 18.30: S. Messa al Krasnopark
Celebriamo il nostro patrono S. Agostino con un
momento di testimonianza della nostra fede nel
cuore del quartiere

AGENDA SETTIMANALE
22 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
23 Lunedì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
24 Martedì – S. Bartolomeo
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
25 Mercoledì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
26 Giovedì
18.00 Adorazione Eucaristica
19.00 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
21.00 Serata teologica in chiesa
27 Venerdì – S. Monica
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
28 Sabato – S. Agostino V. e D.
16.00 Battesimo di Enea
17.00 Battesimo di Angela
18.30 S. Messa Solenne al KrasnoPark
(la Messa in parrocchia è sospesa)
29 Domenica – XXII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa e battesimo di Alessandro

IN PARROCCHIA
DON MICHELE. Per alcuni giorni, don Michele è assente dalla parrocchia per assistere alle nozze dei
nostri parrocchiani Gabriele e Stefania a Mattinata
(FG).
BATTESIMI. Nel prossimo fine settimana celebreremo il battesimo di tre bimbi: Enea (sabato 28 alle
16), Angela (sabato 28 alle 17) e Alessandro (domenica 29 alle 11).
COMUNICATO CEI. I vescovi italiani hanno emanato un importante comunicato su alcuni aspetti
della situazione attuale: IRC, Afghanistan, Haiti,
tema del fine vita. In particolare, invitano a pregare
in questa domenica per le popolazioni dell’Afghanistan e di Haiti.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Come noto, continua
anche durante questo periodo estivo il momento
parrocchiale di adorazione eucaristica del giovedì,
dalle 18 alle 20. Poter contemplare il Signore presente nell’Eucaristia e conversare con lui è un
grande dono, che può facilitare la nostra preghiera
di intimità con Lui.

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

PER LA SAN VINCENZO:

TONNO e ZUCCHERO

