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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, 
dopo aver ascoltato, dissero: «Questa pa-
rola è dura! Chi può ascoltarla?». 
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi di-
scepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio 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 era-
no quelli che non credevano e chi era colui 
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per que-
sto vi ho detto che nessuno può venire a 
me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli 
tornarono indietro e non andavano più con 
lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andar-
vene anche voi?». Gli rispose Simon Pie-
tro: «Signore, da chi andremo? Tu hai pa-
role di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
 

(Gv 6,60-69) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1369,  

2ª Lettura CCC 533, Vangelo CCC 2766 

DA CHI ANDREMO?  
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

 
 

Non è facile credere nel nostro mondo 
d’oggi. 
La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù 
Cristo, agli uomini e alle donne del nostro 
tempo appare spesso un “discorso insoste-
nibile”, a cui non si può chiedere a nessuno 
dei nostri sapienti contemporanei di crede-
re. Così è, per esempio, per la dottrina del-
la presenza reale del corpo e del sangue 
del Signore nella santa Eucaristia. Essa 
sembra essere una sfida al buon senso, 
alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: 
“Vedere per credere”, esattamente quello 
che disse san Tommaso: “Se non vedo... e 
non metto la mia mano, non crederò”. Gesù 
ci ricorda che il corpo di cui parla è il suo 
corpo risorto e salito al cielo, liberatosi, 
nella risurrezione, dai limiti dello spazio e 
del tempo, riempito e trasformato dallo Spi-
rito Santo. Questo corpo non è meno reale 
del suo corpo in carne ed ossa, anzi lo è di 
più. Questo corpo risorto può essere tocca-
to e afferrato personalmente da ogni uomo 
e donna di ogni tempo e luogo, perché lo 
Spirito si estende, potente, da un’estremità 
all’altra. 
In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, cre-
dere significa vedere e toccare: un modo di 
vedere più profondo, più vero e più sicuro 
di quello degli occhi; un modo di toccare più 
in profondità e un modo di afferrare con 
una stretta più salda di quanto si possa fare 
con le mani. Credere significa vedere la 
realtà al di là del visibile; significa toccare la 
verità eterna. 
In questa fede e grazie ad essa, possiamo 
dire con Pietro; “Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna”. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

 

È motivo di gioia grande 

rispondere al tuo invito 

e radunarci  

come comunità dei salvati, 

in questo giorno di grazia, 

pasqua settimanale, 

per celebrare la vittoria  

del tuo Figlio, 

Dio vivo ed eterno. 

 

Senza di lui  

non possiamo conoscere te, 

Dio nostro Padre; 

per questo vogliamo  

ripetere con fede 

le parole dei primi discepoli: 

solo lui ha parole di vita eterna. 

 

Signore Gesù, Pane della Vita, 

fa’ che ci nutriamo sempre di Te 

affinché con il dono grande  

del tuo amore,  

possiamo vivere  

da veri figli di Dio. 

 

Amen. 

CAMPI SCUOLA 2018 

 

Educatori ACR 
da Mercoledì 29 Agosto a 
Domenica 2 Settembre,  
a Castelcavallino. 

Dal 7 al 9 Settembre 
GIOCHI 

SENZA QUARTIERE 

Dopo 31 anni di “Giostra dei Quartieri” molte persone hanno perso la voglia 
e l’interesse di organizzare e partecipare ad un evento che era e resta un 

buon modo per unirsi e crescere nella vita comunitaria. 
Per questo, con un gruppo di ragazzi, che hanno voglia di fare e diverrtirsi, 

nascono i “GIOCHI SENZA QUARTIERE”... 
per far rivivere a Lucrezia quella magia che c’è stata negli ultimi 31 anni. 

_______ 
 

Le modalità di partecipazione, la nuova suddivisione delle zone di Lucrezia ed i nomi dei nuovi 
membri del comitato ai quali dare la propria adesione per i giochi e la disponibilità per i servizi 
(es. cucina), sono pubblicati nel giornalino che è già stato consegnato nelle vostre case. 
 

Seguici anche su:  Instagram  gsq_lucrezia  /  Facebook  GSQLucrezia 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 26 per le persone povere e bisognose 

Lu 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ma 28 per chi ha responsabilità educative 

Me 29 per i non credenti 

Gi 30 per la pace nel mondo 

Ve 31 per le anime del purgatorio 

Sa 1 per la Chiesa universale 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 

Luzietti fu Dino (1° ann.) 

fu Rodolfo, Rosa, Rossella, Donatello 

fu Mauro 
fu Pasquina, Mario 

fu Anacleto, Rosa 
Defunti della Famiglia Morelli-Riccardi 

 

DOM 26 
  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 

fu Ermete, Vitaliana, Tarcisio 
fu Vera, Rosanna, Maria 

Gramigni fu Gabriele 
fu Maria 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Michelle Scarlatti 

ore 16:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Greta Bonifacio 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN  27 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Riunione dei Coordinatori della Catechesi 

19:00 fu Lina 

28 
  8:30 fu Nicoletta  

MAR  
19:00 fu Osvaldo, Maria, Sergio 

MER 29 

  8:30 
fu Elvira, Marsina 
fu Gino, Alfredo 

ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  30 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 fu Rosa, Lucia, Mario 

VEN 31 
  8:30 Paoloni fu Guglielmo (30ª)  

19:00 
fu Alessandro, Dina 
fu Antimo 

SAB  

1 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Matrimonio di  
Matteo Esposito e Giulia Lucertini 

SAB  18:00 

Guidi fu Teresa (7ª) 

Cecchini fu Aurelio 
Antonelli fu Giovanni 

fu Olvido, Luisa 
Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

DOM 2 

  8:30 S. Messa ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Gioia Percuoco 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Sabatino, Lina, Pietro 
Biagiotti fu Domenico, Maria 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
 

riprende regolarmente  
 

Mercoledì 29 Agosto 


