
Da chi andremo, se non da te?   
 

P 
uò succedere. Magari dopo una cocente delusione, una batta-
glia impegnativa, un lutto dirompente. O semplicemente come 
frutto di tiepidezza, con una disaffezione graduale, un dubbio 

latente o una nuova abitudine. Succede che i cristiani si allontanino, 
più o meno consapevolmente, dal Maestro di Nazaret, dalla propria 
religione o dalla fede vissuta.  
 Possiamo esser certi che Gesù non si scandalizza, né prende a 
odiarci. Pure ai Dodici si rivolse senza astio: «Volete andarvene anche 
voi?», ben sapendo che ci avevano pensato.  
 La verità, a volte, è dura e scomoda. Gesù non l’aveva addolcita 
né evitata. La sequela di Cristo è impegnativa, oggi come allora. E 
succede di vedersi in pochi, a volte, a mantenere fede alle promesse e 
a tornare a scommettere su un Dio che si eclissa, tanto da sembrare 
assente.  
 «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Che bella la 
professione di fede di Pietro. Sì, ci è successo di interrogarci su di 
Lui. Ma in nessun altro abbiamo trovato quella forza mista alla tene-
rezza, quella coerenza e quella purezza, quella generosità e correttezza 
che ti fanno trasparente del Dio che tutti speriamo di veder esistere.  
 In questo tempo terreno non abbiamo prove, ma soltanto indizi. 
Ce li faremo bastare, per tornare a correre risoluti verso la pace, la 
gioia, verso di Lui.    
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 Lunedì 27 Agosto ore 21.15 Consiglio Azione cattolica. 

 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in vista della r ipresa dell’attivi-
tà pastorale, ci incontreremo Mercoledì 29 Agosto  ore 21.15, presso sala don bo-
sco. Si provvederà a delineare il calendario pastorale dell’anno e  programma festa 
San. Placido. 

 Venerdì 31 Agosto incontro dei catechisti. 

 Sabato 1° Settembre la Santa messa alle ore 18.00 

VANGELO VIVO : VANGELO VIVO : «A una certa età ho perso la fede, ma di sicuro la fede non 
ha mai perso me». Giovanni Lindo Ferretti testimonia in pubblico la sua vita nuova, 
che è riscoperta delle sue radici, ritorno a casa. Quando la nonna gli insegnava le pre-
ghiere e lo esortava a comprendere quali fossero le sue colpe, non quelle degli altri. 
Giovanni ha attraversato i suoi tempi: la Chiesa vista come causa di tutti i mali, la 
mitologia delle rivoluzioni da fare in prima persona, il successo come leader di una 
rock band, ma anche gli amici persi nei meandri della droga e del terrorismo, il falli-
mento delle ideologie che non hanno portato il benessere promesso. Giovanni ha do-
vuto percorrere «la strada più lunga della vita, quella del confessionale». È tornato a 
vivere in montagna, in un mondo che «rispecchia il Creatore» ed è «a misura d'uo-
mo». Ora la sua musica è offerta al Signore, non più nei CCCP  ma nei PGR (Per 
Grazia ricevuta). Un nome, una scelta di vita.      

SIGNORE, DA CHI ANDREMO?  
 

Signore da chi vuoi che andiamo? 
Dove troveremo quello che ci dai tu? 
Chi ci potrà accogliere senza riserve, 

a braccia aperte, sempre, come fai tu? 
I soldi ci possono dare il benessere, 

ma non ci possono dare la passione della vita. 
La legge può condannare o assolvere, 

ma solo tu Signore sai cosa c'è veramente nel cuore. 
La vita di coppia può dare gioia e unione, 

ma nessun affetto può spegnere la sete d'approvazione 
e la ricerca infinita d'amore che ci portiamo dentro. 

Lo psicologo può curare le mie ferite, 
ma solo tu, Signore, mi puoi dire: 

«Io ti perdono, va' in pace, tutto è cancellato». 
Tu solo mi dici: «Va bene così, figlio mio. 

Non ti preoccupare, ci sono io. 
Non aver paura. Fidati di me». 

Ma da chi vuoi che andiamo, Signore? 
Solo tu hai parole di vita eterna.  

(don Angelo Saporiti) 



21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; 
Gv 6,60-69 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

26 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Biondi Cardina per Enrico e Alferia. 
 Tommasoni Maria per Erino e Maria. 
 Bucci Luciana per Sartarelli Tulio. 
 Piera per Testori Mario. 
 Neyilien Nuenes per maeziana Rodrigues e Elena Arozarena. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 “Die Septimo” di Franchino Santarelli. 
 Giacometti Corrado per Elisabetta (25° anno) 

S. Monica (m) 
2 Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95 (96); Mt 23,13-22 

Guai a voi, guide cieche. 
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

27 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 15.30 Funerale di Grizi Franco - Chiesa Parrocchiale. 
 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Fam. Licitra per Giovanni e Mafalda. 
 

Ore 21.15 Consiglio Azione Cattolica.  

S. Agostino (m) 
2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 
R Vieni, Signore, a giudicare la ter ra. 

28 

MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Ida Ubertini. 
 Pro conversione dei peccatori 
 Fam. Brizzi per Saverio e Teresa. 

Martirio di S. Giovanni Battista (m) 
Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Giacometti Milena per Enrica e Aurelio. 
 
Ore 21.15 Consiglio Pastorale. 

1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 24,42-51 
Tenetevi pronti. 

R Benedirò il tuo nome per  sempre, Signore. 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Roberta Auguzzi per Robertino. 

1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Dell’amore del Signore è piena la terra. 
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VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 
Ore 21.15 Incontro dei catechisti. 

1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

R Beato il popolo scelto dal Signore. 

1 

SABATO 
LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 

 Fam. Petrolati per Zelia Latini (1° mese) 

 Aurelio per Albertini Alberto (30° anno). 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27; 
Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 
uomini. 

R Chi teme il Signore abiter à nella sua tenda. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giacani Pietro per Nazzareno, Maria e Antonio. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Schiavoni per Enrica e def. Fam. Schiavoni. 
 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo, Carbini Maria. 
 Nevia Santellli per def. Fam. Santelli e Cesaroni. 


