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nello stesso tempo afferma che «mio cibo è fare la volontà di colui che mi 
ha mandato» (v. 34). In altre parole, egli sa scorgere nel cibo che perisce – 
nella convivialità umana sempre provvisoria – il segno di un cibo che du-
ra per la vita eterna, di una convivialità indistruttibile che solo Dio può 
garantire. E dunque ricerca sempre da capo questa convivialità che viene 
dall'alto, senza mai far dipendere la sua vita da quelle convivialità terrene 
che volta per volta incontra. 
Anche noi possiamo rafforzare la nostra speranza, se non ci accontentia-
mo di soddisfare i bisogni di ogni giorno ma impariamo sempre da capo a 
nutrire grandi desideri. 
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BISOGNI 
 E  DESIDERI 

Uno dei motivi di frustrazione che spesso rat-
trista la nostra vita è certo la prevalenza dei 
bisogni sui desideri. Abitualmente noi non distinguiamo troppo gli uni 
dagli altri: eppure proprio la distinzione tra bisogno e desiderio potrebbe 
contribuire al nostro benessere spirituale. 
Il bisogno è un'attesa che richiede immediata soddisfazione e che si estin-
gue nel momento in cui raggiunge l'oggetto ricercato. È un bisogno quello 
che spinge la folla a cercare Gesù da un lato all'altro del mare di Galilea, 
come racconta il Vangelo di oggi: la gente attende di mangiare di nuovo 
quel pane miracoloso che il giorno precedente aveva saziato cinquemila 
uomini. Emerge qui un'altra caratteristica del bisogno: esso, anche se sod-
disfatto, ritorna sempre identico. La folla infatti si è saziata mangiando il 
pane moltiplicato da Gesù; e tuttavia si ritrova nella situazione di partenza 
perché ha di nuovo fame. 
Appunto in quest'ultima circostanza possiamo scorgere quella frustrazione 
che i bisogni ingenerano nell'animo umano: la loro soddisfazione non crea 
benessere; o, perlomeno, crea un benessere soltanto provvisorio che ben 
presto verrà messo in discussione. 
Non così invece accade per i desideri: i quali presentano una dinamica 
più complessa, e in tal modo contribuiscono a distinguere gli uomini dagli 
animali. Il desiderio infatti, a differenza del bisogno, non si estingue nel 
momento in cui raggiunge l'oggetto cercato; anzi, esso sa fin dal principio 
che la mèta ricercata non è immediatamente raggiungibile. In questo sen-
so, il desiderio considera ogni traguardo come provvisorio: e ritrova in 
ogni traguardo i segni che indicano la mèta successiva. 
Desiderio è quindi quello che anima Gesù: il quale condivide il cibo con i 
suoi contemporanei – sedendosi anche volentieri a tavola con loro – ma  
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4ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 20 settembre -  
4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 63,19-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo 
Lunedì 21 settembre - S. Matteo Apostolo (lodi proprie) 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
Martedì 22 settembre - Ss. Maurizio e compagni 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 
Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua 
Mercoledì 23 settembre - S. Pio da Pietrelcina 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
I poveri erediteranno la terra 

Giovedì 24 settembre - Santa Tecla 
Gc 4,-10; Sal 50; Lc 19,37-40 
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia 

Venerdì 25 settembre -  
S. Anàtolo e tutti i santi vescovi milanesi (lodi proprie) 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore 

Sabato 26 settembre - Ss. Cosma e Damiano 
Dt 15,12-1; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 
Acclamate davanti al nostro re, il Signore 
Domenica 27 settembre -  
5ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 
Ama il Signore e ascolta la sua parola 

Lodi 
1ª settimana 

 
Ore 16. 00: celebrazione comunitaria del sacramento  
                    del Battesimo 
 
 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO :  
                                   3 ELEMENTARE  dalle 17 alle 18,30          
 
Ore 15.00: il GRUPPO SANTA MARGHERITA , aperto  
               a pensionati e casalinghe , inizia il suo cammino  
ISCRIZIONI AL CATECHISMO :  
                                  4 ELEMENTARE  dalle 17  alle 18,30          

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 1 media 
Ore 21: nel Copriscopri Serata informativa sulla donazio 
             ne di organi, tessui e cellule 
 
ISCRIZIONI AL CATECHISMO :  
                                  5 ELEMENTARE  dalle 17  alle 18,30          
Ore 21.00: nel Copriscopri incontro guidato da MATTIA  
                   LAMBERTI del Ceaf di Peschiera sul tema : “ 
                   DAL REALE AL VIRTUALE E RITORNO: 
                   essere comunità dopo il lockdown” 
Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
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