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XXI^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
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+ Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo,
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono
vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore

Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna
Al termine del lungo capitolo sesto di Giovanni, che ha
accompagnato la nostra meditazione estiva, viene nuovamente
riproposto il tema del rifiuto. Dopo la folla e i giudei, ora tocca ai
discepoli. Anche loro lottano, si interrogano e si spaccano i denti con
la Parola dura del maestro. Cadono le maschere, a Gesù piace
giocare a carte scoperte. Il maestro non cerca il consenso, non
ritratta, non addolcisce i toni del suo discorso che ha provocato il
rifiuto di molti. Gli hanno girato le spalle, ma Gesù non fa una piega.
La domanda è diretta e ai discepoli tremano le ginocchia: volete andarvene anche voi? Anche voi
volete abbandonarmi? Dopo qualche istante di silenzio, è Pietro che prende la parola. Forse
nemmeno lui aveva capito il senso delle Parole dure del Rabbí, ma certamente aveva intuito che
nessuno dona quella pienezza che ha sperimentato al suo fianco. Dopo aver lasciato tutto per stare
con Lui, Pietro non puó immaginare nulla di piú bello e di piú vero. Forse Pietro non aveva ancora
compreso il vero mistero di Gesù, ma certamente si era accorto che la presenza del maestro aveva
ribaltato completamente la sua esistenza. E questo, forse, è l'unico modo per mettere davvero
ordine nella vita.

Agosto 2021

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 22 AGOSTO

SANTE MESSE:

verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore
LUNEDI’ 23 AGOSTO

8.00
10.00
18.30

Giulia Frana – Ugo e Maria Marra
Gino, Rina e Lino – Romano Pesenti –
Adolfo Del Prato e Emerenziana Osio
Giulio e Antonia – Battista Baccanelli

8.00

Giovanni Diani

8.00

Rina Colombo

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Il Signore ama il suo popolo
MARTEDI’ 24 AGOSTO

rosso

S. BARTOLOMEO
Festa - Liturgia delle ore propria

20.30 Cimitero Angela Osio – Luigi Colleoni

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
MERCOLEDI’ 25 AGOSTO

verde

8.00

Liturgia delle ore prima settimana
S. Luigi IX – memoria facoltativa
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32
Signore, tu mi scruti e mi conosci
GIOVEDI’ 26 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

bianco

8.00

Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13
Gioite, giusti, nel Signore
SABATO 28 AGOSTO

Festa di Sant’Alessandro,
patrono della città e della diocesi di Bergamo
8.00 Alessandro e Silvano
20.30 Grotte di San Vittore

1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51
Saziaci, Signore, con il tuo amore
VENERDI’ 27 AGOSTO

Maria Teresa Frana

bianco

Liturgia delle ore prima settimana

8.00
17.30

Famiglia Francesco Doneda

S. Agostino - memoria
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30
Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine
DOMENICA 29 AGOSTO

verde

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda

Le coppie di sposi che desiderano partecipare alla celebrazione comunitaria degli anniversari di
matrimonio, in programma domenica 19 settembre, sono invitate a iscriversi
presso la segreteria parrocchiale

