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Gv 6,24-35 
 

 

Da dove verrà questo pane?  

Quanto ci è necessario sta nella mente e nel cuore senza parola.  

E non solo il pane – nutrimento dei nostri giorni.  

Tutto passa per noi. Costruiamo, camminiamo, produciamo.  

Ma sempre ci manca qualcosa. Che cosa? Chi?  

Nel cibo che perisce c’è tutta la nostra umanità.  

È il pane terreno. Nulla sazia infinitamente la vita.  

Le nostre promesse sono fragili.  

“Sempre”: non lo possiamo pronunciare,  

saremmo ingannevoli.  

Tutto passa per noi e abbiamo fame di vita che non muore.  

Il Suo pane ci affama e ci nutre…  

Ci conduce a desiderarlo.  

Nella vita ci dona la Vita.  

È la Presenza, il dono puro,  

la cura, la sollecitudine.  

Pane che ci sfama e ci affama. Di Lui. 

 

 

 

FIORENZA  CECCHETTO 

 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 

 

 
 

 

Domenica 24 settembre dopo la Messa delle 10.00 e delle 11.30,  

iscrizioni all’associazione EQUOLEONE  

(Chi avesse già la tessera da socio, la porti per il rinnovo di quest'anno) 

 

Martedì 26 settembre ore 15.30 OVER 60: tombolata 

 

Venerdì 29 settembre ore 18.30 incontro volontari Doposcuola (sala della Comunità) 

 

 

FESTA  DI  APERTURA  DELL’ANNO  PASTORALE 

 

Sabato 30 settembre ore 21.00 veglia di preghiera allo Spirito santo 

 

Domenica 1° ottobre***  s. Messa ore 10.30 (le Messe delle 10.00 e delle 11.30 sono sospese) 

La comunità inizia l’anno pastorale e prega insieme agli anziani e malati che ricevono il 

sacramento dell’Unzione.  

(Cerchiamo volontari per il trasporto degli ammalati. Segnalare in segreteria il proprio nome) 

 

Lunedì 2 ottobre ore 21.00 s. Messa per tutti i defunti / rinati della nostra parrocchia 

(con sorpresa finale preparata dal gruppo Over ’60) 

 

*** SUL PIEGHEVOLE A DISPOSIZIONE TROVIAMO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA GIORNATA 

 

 

MERCATINO 

 

Cerchiamo volontari “a tempo indeterminato” per il nostro mercatino.  

Chi è interessato a questo servizio può lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale il 

giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 

 

ACCOGLIENZA  BAMBINI  BIELORUSSI 

 

La vendita di torte di domenica scorsa ha permesso di raccogliere Euro 1.362,00. 

La referente del progetto di Accoglienza dei bambini bielorussi e le famiglie ospitanti ringraziano 

di cuore tutta  la comunità che ha così generosamente partecipato. 

 

 

 I  NOSTRI  QUARTIERI 

 

Sugli espositori situati alle uscite della chiesa è possibile ritirare il giornale “I NOSTRI QUARTIERI” 


