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1ª LETTURA  GIOSUÈ  (24,1-2a.15-17.18b) 
 

  2ª LETTURA  EFESINI  (5,21-32) 
 

VANGELO Giovanni  (6,60-69) 

Anno XIX N°  35   23  AGOSTO  2015  XXI TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  «Volete andarvene anche voi?» 

Signore, da chi andremo? 

 Basilica del Monte 
Festa dell’Assunzione 15 Agosto 

 pellegrinaggio a piedi  

ore 04.30 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
22 Agosto 2015 

Pellegrinaggio in pullman 
dal piazzale della Parrocchia  

 

 partenza alle ore 07.45 

S. Messa in Basilica alle 08.30 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo 

aver ascoltato, dissero:  

«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Ge-

sù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mor-

moravano riguardo a questo, disse loro: 

«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio del-

l’uomo salire là dov’era prima? E 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 sa-

peva fin da principio chi erano quelli che non cre-

devano 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 torna-

rono 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». 
 

LETTURA 

Nella prima lettura e nel Vangelo ritroviamo l’invito a 

svelare da che parte stiamo, chi vogliamo servire. Gio-

suè chiede al popolo di Israele di chiarire se vuole ser-

vire Dio o gli dèi degli altri popoli. Davanti al bivio, 

gli Israeliti fanno memoria di ciò che il Signore ha 

fatto per loro e vogliono aderire a lui. Nel Vangelo, 

davanti a molti discepoli che scelgono di non seguirlo 

più, Gesù si rivolge ai Dodici chiedendo se anche loro 

se ne vogliono andare. 

Il Vangelo ci presenta le diverse reazioni dei discepoli 

davanti al discorso sul pane di vita appena concluso da 

Gesù. Molti percepiscono quelle parole come dure e 

ne rimangono scandalizzati. Davanti alla loro reazio-

ne, Gesù ne smaschera la causa: hanno messo al centro 

la “carne”, cioè se stessi con i propri limiti, con la pro-

pria fragilità, e questo impedisce di ascoltare lo Spirito 

che dà la vita e il Padre che li attira verso il Figlio. 

Molti discepoli potrebbero, ora, riconoscere la loro 

impotenza e chiedere aiuto, ma non lo fanno: inciam-

pano su quelle parole del Signore, che per loro risuo-

nano dure come pietra, e rinunciano alla sequela, ritor-

nando sui propri passi. Gesù si rivolge, allora, ai Dodi-

ci per mettere anche loro davanti alla possibilità di 

andarsene. A nome di tutti,  

Pietro fa quello che gli altri discepoli non hanno fatto: 

riconosce la loro impotenza.  

Forse anche ai Dodici le parole di Gesù sono risuonate 

dure, difficili, scandalizzanti, ma questo non li chiude 

alla relazione con lui, perché più forte di tutto è la cer-

tezza che non c’è nessun altro a cui vale la pena rivol-

gersi, che solo le parole di Gesù donano una vita piena 

e abbondante.  

Ci sono momenti della nostra vita in cui anche noi ci 

troviamo davanti al bivio: perseverare o rinunciare alla 

sequela per andare dietro ad altri dèi. In quei momenti 

diventa fondamentale la memoria, ricordare, come 

hanno fatto il popolo di Israele e Pietro, ciò che Dio ha 

compiuto per noi, ciò che Gesù è per noi. Facendo 

questo potremmo mettere la nostra impotenza nelle 

mani del Signore, rinnovando il nostro desiderio di 

perseverare dietro a lui in cui crediamo e che ricono-

sciamo come il Signore della nostra vita. 

Marzia Biarasin 



ATTENZIONE!!!   ATTENZIONE!!! 
 

Si sta avvicinando il mese di settembre e per la festa della nostra parrocchia chiediamo aiuto a tutti.  

Tanti possono essere i modi per aiutare: 
 

 * Se hai manualità, c’è bisogno di montare l’impianto  elettrico e le attrezzature nello stand della cucina. 

   * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio per te per preparare le pietanze che verranno servite. 
 

    * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è anche bisogno al termine di ogni serata  

di riordinare e lavare le stoviglie in modo che il giorno dopo sia tutto pronto per ricominciare! 
 

RICORDATI:  12-13 SETTEMBRE...  
 

La Parrocchia è di tutti e per tutti. 

Per offrire la tua disponibilità puoi telefonare a Gabriela: 
 

Cell.  3391732464 oppure in Parrocchia: tel. 0547-384788 

MercatissimoMercatissimoMercatissimoMercatissimo        
                                        dell’usato                                        dell’usato                                        dell’usato                                        dell’usato    

    
    
    
    
    
    

    
Parrocchia di S. Egidio        

    

               18 - 19 - 20  Settembre 
    

Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato.     
                                                                                                    Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola,     
            chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere     
                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.    

    

Si ritirano purché in buono stato: 
 

 
 

Dischi e giradischi Elettrodomestici funzionanti Borse e valigie 

Libri (non scolastici) Radio e televisori Occhiali e cinture 

Vecchie cartoline/

santini 

Apparecchi elettrici Bigiotteria e orologi 

Quadri e cornici Strumenti musicali Biancheria e piumini 

Ceramiche e bicchieri Biciclette e motori Abbigliamento 

Lampadari Mobili Scarpe e stivali 

Giocattoli Ferri da stiro  

Potete portare il 

materiale in  

Parrocchia  

(zona tendone)  

sabato 5 

e sabato 12  

Settembre. 

Siamo disponibili a 

ritirare il materiale 

anche a casa. 

Gino 3386046324 

Rosanna 3491602916 

Floriana 3493654878 


