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DOMENICA 23 AGOSTO 
XXI del tempo Ordinario 
Salmodia I settimana 
NO Vespri e Benedizione 

08.00 Carrara Mario  
    Forlani Dino e Gastoldi Lucia(leg) 
10.00 Belloli Maria (30 gg) 
11.15 Per la comunità 
18.30 A.M.O. 

LUNEDI’ 24 AGOSTO 
S.Bartolomeo apostolo 
 

10.00 Daniele e fam. 

MARTEDI’ 25 AGOSTO 
 

10.00 A.M.O. 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO 
S.Alessandro martire               
patrono della diocesi 
 

10.00 Messa in onore di 
S.Alessandro 

20.30 Al Cimitero 
Milani Luigi; Grassi Alessandro (leg) 
        Corna Luigi e Bianchessi Pasqua 
        Don Claudio Borella 
        Gianina, Laura e Giovanni Radici 
        Bettani Alessandro e Augusto 
        Mossi Giacomo 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO 
S.Monica  

10.00 Don Damiano, Don Ferruccio e 
Lina Zendri, Mara Felisi 
          Radici Giovanni 

VENERDI’ 28 AGOSTO 
S.Agostino  

10.00 Anime Abbandonate 
          Borella Lodovica Maria 

SABATO 29 AGOSTO 
Martirio di S.Giovanni 
Battista 

11.00 Matrimonio Deda Giovanna e  
Aceti Daniele         

20.00 Bertassi Firmo (30°gg) 
          Danelli Valentino e fam. 
Monzio Compagnoni Carlo,                          

Maria,Emilio 
          Corna Ines 

DOMENICA 30 AGOSTO 
XXII del tempo Ordinario 
Salmodia II settimana 
NO Vespri e Benedizione 
Ore 16 Battesimo di                         
Agnelli Violante 
 

08.00 Bertassi Firmo (amici del mare) 
10.00 Per la comunità 
11.15 Novellino Angelo 
18.30 Milani Luigi 
          Giovanni, Caterina e Luisa 

 

  
     PARROCCHIA DEI Ss. GERVASIO E PROTASIO - Bariano 

V I TA  de l la  C O M U N I TA’    
2 3 - 3 0  a g o s t o  2 0 1 5  

XXI del Tempo Ordinario (Gv.6,60-69) 
A VOLTE DIO CHIEDE TROPPO 

Il risultato di un esame istologico, il responso di una 
ecografia, l’esito di una amniocentesi, la diagnosi di un 
medico possono sconvolgere la vita di una persona, 
scompaginare i sogni e progetti di una coppia, collocarci di 
fronte a scelte drammatiche. L’alternativa sta sempre fra il 
seguire la saggezza di questo mondo o la saggezza che 
viene dal Vangelo di Cristo. Fare della propria vita un dono, 
non è facile, ne comodo: richiede, sacrifici, rinunce, ascesi. 
Accogliere la volontà di Dio significa essere disponibili a 
seguire “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” anche 
quando tutto porta a pensare che, in quel momento, fare la 
volontà di Dio è fuori logica e inconcludente. Fare scelte 
secondo la carne, secondo la logica umana e dimenticare la 
logica di Dio, sembra una normale e ragionevole scelta. 
L’altra è impossibile...come si fa, diciamo “Siamo uomini!”. 
Anche il discepolo che “ha gustato la Parola di Dio e quanto 
sia bello e piacevole stare con il Signore”, rimane soggetto 
alla tentazione di volgere le spalle a Cristo e “preferire le 
cose di questo tempo”. E’ il Vangelo di oggi:”Molti degli 
ascoltatori che seguivano Gesù lo abbandonano perché 
delusi del suo dire”. C’è un gruppetto che pur non 
comprendendo ancora tutto ciò che comporta seguire Gesù, 
lo seguono anche se perplessi e esitanti. Dicono:”Signore, da 
chi andremo, tu solo hai parole di vita eterna” è la 
professione di fede che oggi Cristo attende da noi. 
L’Eucarestia che siamo invitati ogni domenica a celebrare e il 
banchetto al quale siamo invitati ad accostarci per nutrirci 
della vita di Cristo, non è un premio per i giusti, non è pane 
per gli angeli ma un cibo offerto agli uomini perché qui, sulla 
terra, peccatori, deboli e stanchi hanno bisogno di aiuto di 
Dio. Grazie Gesù per questo dono, per questo cibo che è 
medicina, cura per le nostre malattie morali, rimargina le 
nostre ferite e vince i nostri peccati. 


