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XXI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
In quel tempo, mol-
ti dei discepoli di 

Gesù, dopo aver ascoltato, 
dissero: «Questa parola è 
dura! Chi può ascoltarla?». 
Gesù, sapendo dentro di sé 
che i suoi discepoli mormo-
ravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scan-
dalizza? 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 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 co-
lui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho 
detto che nessuno può veni-
re a me, se non gli è con-
cesso dal Padre».Da quel 
momento molti dei suoi di-
scepoli tornarono indietro e 
non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: 
«Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi an-
dremo? Tu hai parole di vita 
eterna e noi abbiamo credu-
to e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». 

 
Guardate il momento drammatico descritto in questo 
Vangelo: andavano dietro a Gesù per i miracoli che ve-
devano. Gesù li ha dovuti mettere alla prova. Non era 
un mago o un guaritore, non faceva miracoli per risol-
vere i problemi umani legati alla malattia, ma era se-
gno della presenza di Dio. Allora svela il mistero: «Il 
mio corpo è veramente cibo, il mio sangue è veramen-
te bevanda». Tutti hanno cominciato a dire: «Ma è un 
discorso duro. Come facciamo a mangiare la sua car-
ne?». Gesù spiega: «La carne non conta niente, ma 
tutto è spirito e vita». 
Non ce l'hanno fatta: sono andati via, l'hanno lasciato. 
Gli apostoli allora, vedendo che i clienti di Cristo dimi-
nuivano così fortemente, sono stati scossi da timore. 
Gesù legge questa loro insicurezza e dice: «Volete an-
darvene anche voi?».Pietro salva quel momento terri-
bile e interviene: «Da chi andremo? Tu solo hai parole 
che danno la vita». Cioè ha sentito che la Parola di Cri-
sto lo prendeva dal di dentro, lo rovesciava nel suo es-
sere e lo trasferiva in un’altra luce. Le parole di Gesù ti 
prendono dal di dentro, ti avvolgono, ti coinvolgono, ti 
aprono ai cieli nuovi, alla nuova terra dove regna la 
giustizia di Dio. Finalmente una umanità nuova, una 
nuova creazione, dove l’uomo vive per quello che è: 
immagine e somiglianza di Dio. 



Notiziario Parrocchiale  2 

NUOVI LEGGII 
Avrete notato che ci sono due 
nuovi leggii in vetro: uno 
sull’altare e uno, da terra, alla 
sede di chi presiede la celebrazio-
ne. Sono un bellissimo dono della 
famiglia Broccoli Severino, tito-
lare della ditta Vetrotec, specializ-
zata appunto nella lavorazione 
del vetro. Due realizzazioni che 
rendono ancora più bella la no-
stra chiesa. Grazie di cuore da 
tutta la comunità! 

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
- agosto 

 
XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 21 agosto– S. Pio X, 
papa 
Ore 16.30 Matrimonio di 

Giovannini Matteo e Galavotti 
Michela 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Gino 
 
Domenica 22 agosto 
Ore 8.30  Luigia, Vincenzo, 

Primo e Maria 
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo- 

Domenico 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Loredana Dall’ Occhio 
 
Lunedì 23 agosto –S. Rosa da 
Lima, vergine 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 24 agosto –S. 
Bartolomeo, apostolo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Rita Pomilio – Duilio 

e Marcella –Maria Pia Chiuselli 
–  

Franco Bezziccheri (sett.) 
 
Mercoledì 25 agosto – S. 
Ludovico, re 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Tina Percetti (sett.) 
 
Giovedì26 agosto  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Gianfranco Coralloni 
 
Venerdì27 agosto –S. Monica 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Onelia Ugolini – 

Eliano Pasquini 
 
XXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 28 agosto – S. 
Agostino 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Iride 
 
Domenica 29 agosto 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

GIORNATA COMUNITARIA 
 

Come già annunciato, DOMENICA 5 SETTEMBRE vivremo una 
giornata INSIEME per ripartire come comunità. Il tema della 
giornata è: “Fratelli tutti: essere e fare comunità’” e si terrà a 
Villa Borromeo – via Avogadro, 40 a Pesaro (ex seminario nuo-
vo).Sarà una bella occasione per incontrarci, per conoscerci me-
glio, per riscoprirci Comunità viva, cuore pulsante del paese e 
soprattutto per metterci in ascolto del Signore, cioè per capire 
dove Lui vuole condurci come parrocchia.  

 
Programma della giornata 

 
Ore 9:15 Accoglienza  
Ore 9:30 Lodi mattutine  
Ore 9:45  Intervento di don Giuseppe Fabbrini, parroco 

di S. Maria di Loreto a Pesaro 
Ore 10:30 Break  
Ore 10:45 Confronto a gruppi(workshop) 
Ore12.00  Aperitivo a bordo piscina (per chi vuole, portare 

costume-asciugamano, in caso di sole)  
Ore 12:30 Pranzo  
Ore 14:30 Assemblea di condivisione dei lavori svolti alla 

mattina  
Ore 15:45 Break  
Ore 16:00 S. MESSA conclusiva 
Ore 17:00 Arrivederci  
Ore 21:15 Musical ”ALADIN”presentato dalla Compagni-

a teatrale dell’Oratorio, nella pista polivalente di 
fianco alla chiesa. 

 
Quota di partecipazione€ 10 a persona, comprendente il pran-
zo e l’uso della struttura e piscina. I bambini sotto i 10 anni non 
pagano.  
E’ previsto un servizio di baby-sitter per i più piccoli.  
Sono graditi dolci o salati per aperitivo e fine pranzo.  
Chi volesse, può dare la propria disponibilità per i servizi di 
accoglienza/ segreteria, baby-sitter, servizio ai tavoli: grazie! 
Come ovunque, è necessario il green pass o un tampo-
ne,effettuato nei giorni precedenti. 
ISCRIZIONE ENTRO DOMENICA 29 AGOSTO sul modulo car-
taceo che trovate in chiesa oppure on line, sul sito della parroc-
chia. 

 
L’ETERNO RIPOSO 
Franco Bezziccheri 
Tina percetti 
Giovanni Felice Cetta 
Mario Bruscoli 


