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SIGNORE, DA CHI ANDREMO? 

 

Signore Gesù, 

non ci interessa un mago, un prestigiatore o un illusionista 

capace di prodigi mirabolanti che ci divertono 

ma non salvano la nostra vita tutta intera. 

Non ci interessa un venditore di promesse, 

un imbonitore di masse, un idealista inconcludente 

perché vogliamo risposte fattive e concrete 

alle nostre domande di senso. 

Non ci interessa un percorso di consapevolezza ed autostima 

che rischia di farci diventare più forti ma più cattivi, 

più rilassati ma più egocentrici. 

Non ci interessa un dio rigoroso e dispotico 

cui obbedire o abbandonarsi anche quando ciò che chiede 

è tutt’altro che ragionevole. 

Abbiamo conosciuto Te e ci siamo affezionati, 

ma soprattutto ci hai appassionati con la tua autorevolezza e coerenza. 

Non potremmo andare altrove, perché soltanto tu ci conduci 

passo dopo passo alla vita piena, quella che vorremmo per sempre, 

quella che è semplicemente «in Tua compagnia». 

Da chi andremo, se non da Te? 

P 
uò succedere. Magari dopo una cocente delusione, una battaglia impegnati-
va, un lutto dirompente. O semplicemente come frutto di tiepidezza, con 
una disaffezione graduale, un dubbio latente o una nuova abitudine. Succe-
de 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 pa-
role di vita eterna e noi abbiamo 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 tenerezza, quella coerenza e 
quella purezza, quella generosità e correttez-
za che lo fanno trasparente del Dio che tutti 
speriamo di veder    esistere.  
 In questo tempo terreno non abbiamo 
prove, ma soltanto indizi. Ce li faremo basta-
re, per tornare a correre risoluti verso la pa-
ce, la gioia, verso Lui. 

  

VANGELO VIVOVANGELO VIVO    
 Anche grandi santi hanno attraversato un tempo prolungato di 
tristezza, senso di vuoto o di assenza di Dio. È ciò che Sant'Ignazio chiama 
la «desolazione spirituale», che spesso proviene dal nostro ascoltare «la 
voce del nemico», cioè quei pensieri e quegli inganni che ci fanno sentire 
lontani da Dio, senza amore, senza speranza. San Giovanni della Croce 
parla di «notte oscura». Santa Teresa di Lisieux scrive: «Non posso più dire 
che credo ma che voglio credere». Madre Teresa di Calcutta scrive nel  1999 :
«Nella mia anima, io provo il terribile dolore di questa perdita, sento che 
Dio non mi vuole, che Dio non è Dio, che Dio non esiste veramente. Gesù, 
ti prego di perdonare la blasfemia, ma mi è stato ordinato di scrivere tutto 
ciò che vivo, di descrivere l'oscurità che mi circonda da ogni parte. Io non 
posso elevare la mia anima verso Dio». Più tardi lei stessa scriverà che 
proprio questo senso di abbandono l'ha aiutata a sentirsi così vicina ai più 
abbandonati. 



21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gs  2,,1-2 a.19-17.18b; Sal 33 (3,); Ef 9,21-32; 
Gv 6,60-69 

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

22 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Tomassoni Maria per Maria e Erino. 
 Fam. Soverchia per Quinto. 
Ore 11.00 Battesimo di Camilla Amadio con La Santa Messa. 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Rita Tomassoni per Irma, Luigi e Luca. 

S. Rosa da Lima  ) mf) 
1 Ts 1,1-9.8b-10; Sal 1,9; Mt 23,13-22 

Guai a voi, guide cieche. 
R Il Signore ama il suo popolo. 

23 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Fam. Coloso per Antonella e def. Fam. 
 Pro Marri Carlo e Giacometti Elisetta.  
Ore 16.00 Funerale di Amelia Farfanicchia -  Chiesa Parrocchiale. 

S. Bartolomeo, apostolo  ) f) 
Ap 21,9b-1,; Sal 1,, (1,9); Gv 1,,9-91 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 
R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. 

24 

MARTEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
  
 

 Fam. Giacani per Gianfranco.  

S. Ludovico  ) mf) ; S. Giuseppe Calasanzio  ) mf) 
1 Ts 2,9-13; Sal 138 (139); Mt 23,27-32 

Siete figli di chi uccise i profeti. 
R Signore, tu mi scruti e mi conosci. 

25 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Giacani Pietro per Tutte le anime dimenticate. 

1 Ts 3,7-13; Sal 89 (90); Mt 2,,,2-91 
Tenetevi pronti. 

R Saziaci, Signore, con il tuo amore. 

26 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Mary Tinti per Marino Maltempi. 
 

S. Monica  ) m) 
1 Ts ,,1-8; Sal  96 )97 ;( Mt 29,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
R Gioite, giusti, nel Signore. 
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VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Giuseppa Badiali. 
 Marisa Boccanera per Robertino. 

S. Agostino  ) m) 
1 Ts ,,9-11; Sal 97 (98); Mt 29,1,-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
R Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. 

28 

SABATO 
LO 1ª set 

Ore 19,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 “Die Septimo” di Ida Turchi. 
 “Die Septimo” di Amelia Farfanicchia. 
 Capomagi Maria Alessandra per Albano, Carbini Maria Leonia e def. Fam. 
 Piccion i Guerrina per Baioni Roberto. 
 Fam. Brizzi per Teresa e Saverio. 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Dt ,,1-2.6-8; Sal 1, (19); Gc 1,17-18.21b-22.27; 
Mc  7,1-8.1,-19.21-23  

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

R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

29 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Giacometti Milena per Lorenzetti Enrico. 
Ore 11.00 Matrimonio di Arianna e Roberto. 
Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Giacometti per Elisabetta.. 
 

 Lunedì 23 Agosto la Santa Messa alle ore 9.00. 

 Da 30 Agosto fine orario estivo   
 Sabato prefestivo: Ore 18.30  
 Domenica:  Ore 9.00, 11.00 e  Ore 18.30 

 Lunedi 31 Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione. 


