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Siamo alla 4° e ultima puntata del discorso 
di Gesù sul “pane di vita”, discorso tenuto 
da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, dopo il 
miracolo della moltiplicazione dei pani. 
Il discorso di Gesù, specialmente quello 
riguardante l’Eucarestia (“chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita…) ha 
sconcertato gran parte degli ascoltatori, 
tanto che anche molti discepoli di Gesù si 
sono ritirati. Qualcuno ha avuto anche il 
coraggio di esprimere il proprio disappun-
to: “Questa parola è dura. Chi può ascoltar-
la?”. Gesù, di fronte a queste defezioni, 
non ha ritirato o modificato i discorsi, ha 
invece ribadito il concetto che per aderire a 
Lui, alla sua persona, alle sue parole occor-
re l’aiuto dello Spirito: “E’ lo Spirito che dà 
la vita, la carne non giova a nulla.” Addirit-
tura Gesù pone l’aut-aut anche ai dodici: 
“Volete andarvene anche voi?” E qui Pietro 
dà la risposta più profonda e più completa: 
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna e noi abbiamo creduto e cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio”.  
Nella vita, sia sociale che spirituale, ci sono 
dei momenti di scelta. Pensiamo nella vita 
politica, ad es. al momento in cui, dopo la 

guerra, c’è stato il referendum per scegliere 
tra la monarchia e la repubblica, o pensiamo 
agli altri vari referendum o votazioni. 
Pensiamo alla scelta matrimoniale: sento di 
fidarmi e affidarmi a questa persona, consi-
derati i valori e i limiti che la caratterizzano? 
Pensiamo alla scelta della professione, o del 
cambio di professione. 
Ma pensiamo anche alle scelte religiose: la 
prima lettura della Messa ricorda la grande 
rinnovazione dell’Alleanza proposta da Gio-
suè, all’ingresso della Terra promessa. 
Per un cristiano la grande scelta di vita è 
quella della fede e del Battesimo.  
Per noi il Battesimo è stato fatto da piccoli. 
Ma poi ci sono state le varie tappe sacramen-
tali che ci hanno offerto l’opportunità di con-
fermare o smentire quella scelta. 
In realtà continuamente siamo messi di fron-
te a scelte per Cristo o contro Cristo, con la 
Chiesa o fuori della Chiesa. 
Ogni domenica, celebrando l’Eucarestia, noi 
rinnoviamo la nostra alleanza e adesione al 
Signore, ogni domenica ripetiamo: “Signore 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 
e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio, tu sei la nostra salvezza”.  

 

Il Parroco don Piergiorgio 

NOTE INFORMATIVE 
L'OSSERVATORE ROMANO: Il dovere di spiegare la verità - 

Uno scandalo inesistente 
 

Sulle polemiche sollevate in Francia a proposito della preghie-
ra per l’Assunta, pubblichiamo un articolo uscito su «Le Mon-
de» del 19 agosto. 
«La Chiesa è abituata a essere lo zerbino su cui si puliscono i 
piedi», si è sfogato il cardinale Barbarin. In discussione è una 
preghiera redatta da monsignor André Vingt-Trois, arcivesco-
vo di Parigi, presidente della Conferenza episcopale francese, 
per la festa dell’Assunzione. Questa preghiera non attacca, né 
mette in discussione nessuno. Ricordo la quarta invocazione, 
quella che fa nascere la polemica, ma che, notiamo, viene dopo altre tre, una delle quali 
per coloro che sono stati «recentemente eletti per legiferare e governare». Ecco la frase 
scandalosa, che fa fremere le anime virtuose certe del loro buon diritto: «Per i bambini e i 
giovani; che tutti aiutiamo ciascuno a scoprire il proprio cammino per progredire verso la 
felicità; che cessino di essere oggetto dei desideri e dei conflitti degli adulti per godere 
pienamente dell’amore di un padre e di una madre». Non voglio fare un’analisi del testo, 
ma non è forse evidente che ciò che qui è difeso non è accompagnato da alcuna condan-
na nei confronti delle persone e dei gruppi che non condividono la stessa visione 
dell’umanità e delle sue leggi? Sì, da un lato un’opinione, molto attuale, ma datata, la cui 
eventuale pertinenza viene misurata a colpi di sondaggi, che sono essi stessi la somma di 
opinioni convergenti. Dall’altro un pensiero meditato, fedele a venti secoli (e molti di più, 
perché bisogna risalire alla Genesi, il primo libro dell’Antico Testamento) di antropologia 
religiosa. Ed è qui che il malinteso, unito a una buona dose di disonestà, diventa patente. 
Certo, è permesso elevare a rango di legge inviolabile l’evoluzione dei costumi, che si può 
addirittura, volendo, definire progresso — quella «teoria di inganno e disinganno», come 
diceva Charles Péguy. Ma non si può ignorare che la Chiesa afferma con dolcezza e man-
suetudine, con santa ostinazione, la permanenza di una visione antropologica in cui si 
radica l’affermazione dei diritti imprescrittibili di ogni uomo e di ogni donna. È nata dalla 
stessa Rivelazione divina, come ce la consegnano le Sacre Scritture e tutta la tradizione. 
Ricordando una parte di questa verità di cui è depositaria, la Chiesa esce forse dal suo 
ruolo? Se il Governo e il Parlamento danno la loro opinione sul matrimonio e decidono di 
cambiarne la natura, non è legittimo che la Chiesa, che ha appreso da Cristo la dignità del 
matrimonio e del legame tra la donna e l’uomo (dignità elevata a rango di sacramento), 
faccia anch’essa sentire la sua voce? Una voce che non cerca di coprire le altre, ma che 
non accetta di essere resa essa stessa non udibile a forza di sarcasmi e di processi infon-
dati. Che cosa si rimprovera al cardinale Vingt-Trois? Di dire quella parola che ha il compi-
to di far sentire, che ha il dovere, non di conservare nel segreto delle sacrestie, ma di ren-
dere pubblicamente intelligibile? Non la modifica. Può solo cercare le parole, le frasi più 
adatte, quelle che feriscono meno. Che è ciò che ha fatto, lo ripeto, con grande delicatez-
za. Ma sui contenuti, la posizione della Chiesa non può cambiare. La sua forza e anche la 
sua debolezza sono in questa intangibilità. Dopo di che, spetta a ciascuno decidere secon-
do coscienza. Perché, qualunque cosa se ne dica, il ruolo della Chiesa non è di evolvere 
con il suo tempo. Se lo avesse fatto nei secoli scorsi, da tempo non sarebbe più ascoltata. 
Il suo ruolo non è neanche quello di coprirsi gli occhi e di spaventarsi per l’evoluzione dei 
costumi, ma di mantenere una vigilanza, uno stato di attenzione in funzione della verità 
che ha ricevuto. Al fine di difendere e di spiegare questa verità, ovunque e sempre, a tem-
po opportuno e inopportuno — anche sotto gli insulti. Allora, dov’è lo scandalo? Dove 
sono i pregiudizi? Forse non là dove i clamori della malevolenza pretendono di scoprirli.                                          

 

(PATRICK KÉCHICHIAN - 21 agosto 2012) 

LETTURE DI DOMENICA 26 AGOSTO 2012 

Prima lettura (Gs 24,1-2.15-17.18): Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio. 
 

Seconda lettura (Ef 5,21-32): Questo mistero è grande: in riferimento a Cristo e alla Chiesa. 
 

Vangelo (Gv 6,60-69): In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver a-
scoltato, 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 tor-
narono 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».  

LA SCELTA 
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 Ripartiamo con i Chierichetti – Ministranti 

Il servizio è la gioia (Vittorio Bachelet) 
Che cosa è un gruppo ministranti? Il gruppo ministranti è un gruppo di 
ragazzi che desiderano formare una “squadra” che non solo aiuti nel servi-
zio liturgico ma che diventa passo dopo passo un “allenamento” a 
“giocare il gioco di Dio” crescendo nel dono di sé e nell’amore concreto. 
Tutti coloro (ragazzi/e dalla 3ª elementare alla 3ª media) che desiderano iniziare o 
continuare a svolgere il prezioso servizio di ministrante (chierichetto) sono invitati a 
partecipare agli incontri di formazione che avranno luogo, nei locali sottochiesa,  nei 
giorni 5 – 6 e 7 settembre dalle ore 14.30 alle 15.30.  (info: 0424.87818) 
________________________________________________________________________ 

CARITAS - Sabato 1 e domenica 2 settembre  raccolta mensile 
viveri per le famiglie bisognose della parrocchia. 

________________________________________________________________________ 

Giovedì 6 settembre, in Parrocchia, ore 20.45 ci sarà la Veglia di preghiera in 
preparazione alla professione religiosa temporanea di Elisa Busatto. 
Il rito della professione religiosa di Elisa Busatto e Tania Simeoni si svolgerà Sa-
bato 8 settembre alle ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Batti-

sta in Valla di Riese Pio X (TV). La celebrazione sarà presieduta da Mons. Adria-

no Cevolotto, Assistente Ecclesiastico. Preghiamo per lei e perché il Signore su-
sciti altre vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

NOTE INFORMATIVE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
 

DOMENICA 26 AGOSTO 2012 XXI del T. Ordinario 
  

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 
† 11.30 in Santuario Matrimonio di Favero Martina e Facchinello Christian  

AUGURI!!! 
________________________________________________________________________ 
LUNEDÌ 27/08 - S. MONICA 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Busatto Carlesso Rita; fam. Saretta Agostino e Gemma; Ber-
toncello Giulia e Forner Luigi; Fraccaro Giovanni; Stella.  
Vivi: Melina e Pino Corollo; Chiara; Adriana C. 
________________________________________________________________________ 
MARTEDÌ 28/08 - S. AGOSTINO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Biagioni Paolo. 
† 18.00 S. Messa in Chiesa in suffragio di Dabek Teresa, morta in Germania.  
Vivi: Genny Savio; Lucia Borgo 
________________________________________________________________________ 
MERCOLEDÌ 29/08 - S. SABINA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Sartori Pietro.  Vivi: Brotto Elena; Lucia Borgo  
________________________________________________________________________ 
GIOVEDÌ 30/08 – S. FAUSTINA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Bonato Silvio ed Evelina. 
________________________________________________________________________ 
VENERDÌ 31/08 - S. AIDA 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio. 
________________________________________________________________________ 
SABATO 01/09 - S. EGIDIO ABATE 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Borsato Antonio (die 7°); Cuccarolo Caterina (Pia) (die 
7°); Suor Celestina Dal Bello (die 7°); Ceccato Renato; Terzariol Ernesta (nuore e generi); 
Guglielmini Anna; Ceccato Claudia; Bordignon Francesco; Lunardon Guerrino e Volpe 
Emma; Bonato Gelnido; Biagioni Paolo 
________________________________________________________________________ 
DOMENICA 02 SETTEMBRE 2012 - XXII del tempo Ordinario  
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Raccolta mensile viveri per le famiglie bisognose della parroc-
chia. 

AGENDA SETTIMANALE 

NOTE INFORMATIVE 

����Avviso importante!! E’ stato riferito che alcune persone stanno 
raccogliendo soldi casa per casa per finanziare un ipotetico pulmino 
per l’asilo. Non date loro nulla poiché si tratta di una truffa! 
 

����Il Parroco sarà assente, per partecipare al pellegrinaggio diocesa-
no a Lourdes, dal 26 al 30 agosto. Per eventuali necessità ci si può rivolgere ai Padri del 
Santuario. 
    

����Sabato 22 settembre 2012, a S. Giuseppe di Cassola (campo sportivo), si svol-
gerà un incontro eucaristico mariano durante il quale ci sarà la testimonianza di 
MARIJA, una delle veggenti di Medugorije. Per prenotarsi (entro 10 giorni) tele-
fonare a Silvana Baù (0424.878426) 

Uscita Unitaria Azione Cattolica Mussolente 
Adesioni ai responsabili entro il 10 settembre per ACR - Giovanissimi -  

Famiglie - Adulti 


