
 

 
Direi che l’immagine che s’impone alla nostra attenzione nelle tre letture di oggi è il 
pane.  
Esso è simbolo non solo del nutrimento umano, ma anche del suo lavoro, delle 
usanze culturali della sua terra. Si moltiplicano i modi per cucinare il pane nel nostro 
Paese.  
La Scrittura però sottolinea una dimensione ineluttabile di questo elemento simbolo 
della nutrizione: il pane fatto dall’uomo diventa raffermo. Fuor di metafora potremmo 
dire: per quanto una persona sia ben nutrita, non può evitare l’aridità della morte 
biologica. La proposta divina è quella di un pane, che è la vita di Cristo, che 
sostenga la vita e la renda eterna, in particolare nei momenti di scoraggiamento e 
abbattimento come accade ad Elia, che dopo aver profetizzato sventura al re 
idolatra di Israele, deve fuggire per salvare la propria vita. 
La seconda lettura sottolinea che questo dono di Cristo avviene mentre veniva 
tradito. Gesù intuisce la fragilità dell’uomo, la fatica nell’essere fedele che lo abita, 
l’avidità di beni e di vita che lo divorano, ma non si ferma davanti a questo. Solo 
propone una condivisione radicale: mangiare e bere sono due elementi esistenziali 
fondamentali per l’uomo. La domanda è che cosa noi vogliamo mangiare e bere. 
Mangiare e bere il corpo e sangue di Gesù significa condividere la sua vita, 
immettersi in lui, vivere nella forma del dono di sé, lottando contro ogni ingiustizia, 
favorendo che è più disagiato, arricchendo la nostra vita di opere buone.  
Gesù ci chiede di perseverare in questo, in lui, nella sua Parola. E’ la perseveranza 
nell’attesa del suo ritorno che caratterizza il cristiano, impegnato a far si che non 
manchi a nessuno il “pane quotidiano”, con tutta la sua vasta simbolica: cibo, casa, 
lavoro, affetti, ma avendo ben presente la meta futura.  
Il Vangelo parla di un “cibo che non perisce”: Gesù stesso, una relazione piena con 
lui nella comunione dei santi. Allora sarà festa, gioia piena.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 settembre 2021  
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

 



 
LUNEDÌ           27             ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
         Suff. Patrizia, Giovanni Antonio 

 ore 16:00  Santa Messa in Santuario 
    Suff.  Enza e Teresa 

 
MARTEDÌ       28   ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

         ore 16:00      Santa Messa in Santuario    
 
MERCOLEDÌ    29    ore   9:00  Santa Messa Basilica   

         ore 16:00  Santa Messa Santuario 
  Suff.  Elda, Ernesto e Anacleto 

GIOVEDÌ          30    ore   9:00  Santa Messa Basilica       
ore 16:00  Santa Messa Santuario      

Suff. Famiglia Re Callegari 
               
VENERDÌ           1      ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
         Suff. Albino-Campo 

ore 16:00  Santa Messa in Santuario    
Suff. Narcisio   Venerdelli 

      
SABATO           2      ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
         Suff. Guerrieri-  Padolecchia 

ore 16:30      Santa Messa in Basilica      
Suff. Nadeja ePaolo Croce 

ore 18:00      Santa Messa in Basilica   
Suff. Delfino e Eugenia Crespi 

 
DOMENICA          3      ore   9:00  Santa Messa in Basilica 
      ore 10:00  Santa Messa in Basilica    
      ore 11:30  Santa Messa in Basilica 
      ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
  
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in Basilica 
sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i giorni della 
settimana. 
 
PEREGRINATIO JOSEPHI  

Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e 
giovani. 
Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno ospitare per una settimana nella 
propria abitazione la statua del Santo. Per informazioni contattare Don Davide o le 
catechiste. 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 

v Ricorrenza di San Vincenzo de Paoli 
 

ü Domenica 26 settembre è la giornata nazionale della Società di San 
Vincenzo de Paoli, associazione caritativa che opera attivamente nella 
nostra parrocchia a sostegno dei più bisognosi. 

ü Lunedì 27 settembre, festa di San Vincenzo, alle ore 9:00 sarà 
celebrata una Santa Messa nella chiesa di Sant’Erasmo. 

 
v Preparazione al sacramento della Cresima 

 

Martedì 28 settembre alle ore 17:00, presso l’oratorio San Magno, 
incontro per i ragazzi di I media che si preparano a ricevere la Cresima 
in ottobre. 

 
v Iniziazione Cristiana 

ü Giovedì 30 settembre alle ore 21 nel salone del Centro parrocchiale 
don Angelo e don Davide incontreranno i genitori dei bambini di III, 
IV e V elementare che non hanno potuto partecipare alle precedenti 
riunioni, per presentare il cammino di Iniziazione Cristiana. 

 
ü Sabato 2 e domenica 3 ottobre i bambini di IV e V elementare 

vivranno il loro primo incontro di approfondimento catechetico, 
presso il centro parrocchiale, dopo le sante Messe (delle 16:30 il 
sabato, delle 10:00 la domenica) 
 

v  Segreteria dell’oratorio 

Questa settimana sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 16:00 alle 
18:00. 

 

 
 
 

 
 
 

AVVISI 
 


