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In quel tempo, molti dei discepoli 

di Gesù, dopo aver ascoltato, dis-

sero: «Questa parola è dura! Chi 

può ascoltarla?». 

Gesù, sapendo dentro di sé che i 

suoi discepoli mor-

moravano riguardo a 

questo, disse loro:  

«Questo vi scandaliz-

za? E se vedeste il Fi-

glio 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 spiri-

to 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 con-

cesso dal Padre». 

Da quel momento molti 

dei suoi discepoli torna-

rono indietro e non an-

davano più con lui. 

Disse allora Gesù ai Do-

dici: «Volete andarvene 

anche voi?».  

Gli rispose Simon Pietro: 

«Signore, da chi andre-

mo? Tu hai parole di vita 

eterna e noi abbiamo 

creduto e conosciuto 

che tu sei il Santo di 

Dio».  

Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 6,60-69) 
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• Da martedì 24 a domenica 29 

agosto, don Tommaso e don Mat-

teo salgono a Tramonti per il 

campo parrocchiale con una 

trentina di ragazzi e ragazze di 

terza media. 

 

 

 

• Domenica 29 agosto, in Duomo,  

      alle ore 17:30,  

      battesimo di Maria Ricciolino. 

 

 

 

 

Ricordiamo che sabato 11 settem-

bre 2021, alle ore 17:30 presso il 

campo dell'Oratorio Pio X celebre-

remo la santa messa - unica per 

entrambe le parrocchie - nella qua-

le accompagneremo con la pre-

ghiera ed un momento conviviale 

successivo, il passaggio di testimo-

ne fra don Tommaso e don Matteo.  

Chi intende fermarsi anche al momento conviviale è pregato di riti-

rare il pass (gratuito) presso la sacrestia del Duomo o di Sant'Agne-

se.  

E' possibile anche contribuire con un'offerta libera al dono che co-

me parrocchia faremo a don Tommaso. 

AVVISI PARROCCHIALI per la settimana 23 - 29 agosto 2021 



Info … dal Centro Missionario diocesano 

Con grande gioia 

condividiamo la no-

tizia che il nostro 

caro don Lorenzo 

Barro, missionario 

Fidei Donum in Mo-

zambico, è stato nominato VICARIO GENERALE 

della diocesi di Nacala.  

La sua esperienza missionaria a servizio della chiesa mozambicana 

è un dono anche per tutti noi. Rivolgiamo a lui i nostri affettuosi au-

guri e lo ricordiamo nella preghiera, certi che svolgerà con amore 

evangelico anche questo suo nuovo incarico.  

 

    … da Vatican news 

Il Papa: dopo la pandemia ripartire con responsabi-

lità e senza egoismi 

In un messaggio a firma del segretario di Stato Pietro 

Parolin, Francesco benedice i partecipanti al Meeting 

di Rimini: "Necessario reperire risorse e mezzi per ri-

mettere in moto la società, ma c’è bisogno innanzitutto 

di chi abbia il coraggio di dire 'io' comunicando con la vita che si 

può cominciare la giornata con speranza"  

 

San Vito al Tagliamento: FESTA DELLA MADONNA DI ROSA 

                             dal 30 agosto all'8 settembre 2021. 

Sono invitate a partecipare le diverse zone pastorali della nostra 

Diocesi; le parrocchie dell'Unità Pastorale di Portogruaro partecipe-

ranno lunedì 6 settembre, con il seguente orario: 

Ore 19:50 arrivo dei pellegrini; 

Ore 20:00 recita del Rosario e tempo dedicato alle confessioni; 

Ore 20:30 S.Messa 

Predicatore: P.Vittorio Bellé, ofm, Rettore del Santuario della Madon-

na del Frassino - Peschiera del Garda. 

N.B. Saranno attivi tutti i consueti protocolli anti-Covid. 



Commento 

La scorsa settimana, dopo le chia-

re parole di Gesù, abbiamo assisti-

to alla dura reazione dei giudei. 

Oggi a mormorare sono i suoi di-

scepoli: questa parola è dura, chi 

può capirla, accettarla?  

Dopo il rifiuto di alcuni discepoli, 

Gesù si rivolge agli apostoli chie-

dendo loro: volete andarvene pure 

voi? Gesù propone, non si impone.  

Siamo anche noi davanti a una 

scelta: chi seguire? Su quali parole 

fondare la nostra vita?   

Pietro si lascia attirare dal Padre, 

accoglie la verità nel suo cuore e 

capisce l'essenziale: Signore, ma 

dove andremo, tu solo hai parole di 

vita eterna!. 

Mentre uomini di tutte le epoche e 

culture hanno detto qualche parola 

buona e bella per vivere, solo Ge-

sù ha detto parole che ci danno l'e-

ternità, che svelano il mistero di 

Dio, che ci aprono all'Infinito, inse-

gnandoci ad amare e a realizzarci. 

Dove andare dunque? Dove cerca- 

 

re le risposte? Nel Vangelo c'è tut-

to: parole di Dio che restano in 

eterno!  

La fede non è un concetto da im-

parare: è una relazione con Dio da 

vivere, un rapporto di fiducia che 

va continuamente coltivato. Non 

basta dire: credo che Dio esiste, 

sono a posto.  

Oggi abbiamo visto alcuni seguire 

e poi lasciare il Signore; vedremo 

Giuda tradire Gesù e lo stesso Pie-

tro rinnegarlo per ben tre volte, 

nonostante avesse intuito chi fosse 

il Signore e quanto fosse impor-

tante stare con lui. 

Non possiamo mai dare nulla per 

scontato, né prenderci alla legge-

ra; siamo deboli, siamo fragili, bi-

sognosi della divina misericordia. 

La storia e l'esperienza ci insegna 

che dobbiamo sempre affidarci al 

Signore, rivolgendoci umilmente a 

lui e confidando nelle sue Parole, 

nella Sua Grazia ... E tutto ciò mos-

si da una gioiosa certezza: solo 

Gesù ha parole di vita eterna! 

Nel nostro rapporto con te, Gesù, noi riconosciamo  
come le tue parole siano ben diverse da quelle  
che ci offrono gli uomini. 
 
Esse portano con sé il sapore di una vita diversa, la vita di Dio, 
esse hanno il potere di purificare e trasformare il nostro cuore… 
 
Tu sei, Gesù, il Santo di Dio, il volto radioso del suo amore, 
l’immagine nitida della sua bellezza,  
la forza risanatrice della sua bontà. 


