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In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pa-
ne della vita» (Gv 6, 47-48) 
Gesù non parla della vita eterna al futuro, ma al presente. La vita vera in-
comincia ora e ci viene donata con il pane eucaristico. Cibandoci di Gesù 
e facendo la Sua volontà siamo già in un'altra dimensione. Molte cose non 
dovrebbero più ferirci, perché sappiamo che cosa è essenziale, però la no-
stra umanità continuerà a scontrarsi con questa realtà mettendo in eviden-
za la nostra fragilità. Solo in Lui possiamo trovare pace. 
Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?» (Gv 6, 42) 
Non è facile tenere insieme le due nature di Gesù, è talmente più semplice 
vederlo solo come il più grande uomo della storia o relegarlo nell’alto dei 
cieli come Dio distantissimo da noi: la storia delle eresie, da quelle più 
antiche a quelle di oggi, lo dimostra ampiamente. Vivere la familiarità, 
l’amicizia quotidiana e semplice con Lui, senza anestetizzare la vertigine 
che ci dà la Sua piena divinità, da costantemente nuova vitalità e freschez-
za alla nostra fede. E ci insegna ogni volta ad incontrarlo e ad amarlo 
nell’Eucaristia come in ogni fratello. Sapendo che è sempre lo stesso Ge-
sù. 

PELLEGRINAGGIO   
a LORETO ,  Urbino, Cingoli, Fermo,  

Abbazia del Chienti  e Parma 
                      Dall ‘11 al 14 ottobre  
                       Iscriversi entro il 30 settembre  

All’ingresso della chiesa potete trovare  
il programma dettagliato della proposta  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 4ª dom. dopo il martirio di S. Giovanni - dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 

 

 

 

Il pane dal cielo 

 

La vita della Chiesa, come quella di ogni singo-
lo credente, è sostenuta dal "pane disceso dal 
cielo". Giovanni Paolo II, nell'enciclica Eccle-
sia de Eucharistia, afferma: "L'Eucaristia, pre-
senza salvifica di Gesù nella comunità dei fede-
li e suo nutrimento spirituale, è quanto di più 
prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammi-
no nella storia" (n.9). 
Già la vicenda di Elia prefigurava questo mistero. Il profeta, perseguitato 
dalla regina Gezabele, dovette fuggire. Dopo una fuga spossante, si acca-
sciò stanco e triste desiderando solo la morte. Mentre le sue forze, soprat-
tutto quelle dello spirito, venivano meno ecco un angelo del Signore scen-
dere dal cielo, svegliarlo dal torpore in cui era caduto e dirgli: "alzati e 
mangia!". 
Elia vide vicino alla sua testa una focaccia e la mangiò. Ma tornò a cori-
carsi. Fu necessario che l'angelo tornasse da lui per svegliarlo ancora, qua-
si a voler significare la necessità di essere sempre svegliati dall'angelo e di 
continuare a nutrirsi del "pane della vita". 
Insomma nessuno deve sentirsi autosufficiente, e quindi tutti sempre biso-
gnosi del nutrimento. L'autore biblico conclude: "Con la forza datagli da 
quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di 
Dio, l'Oreb" (1 Re 19, 8). 
Il profeta fece il cammino del popolo d'Israele percorrendo tutto il deserto 
fino al monte ove Mosè aveva incontrato Dio. È l'immagine del pellegri-
naggio di ogni comunità cristiana, di ogni credente. Il Signore Gesù, pane 
vivo disceso dal cielo, si fa nostro cibo per sostenerci nel cammino verso 
il monte dell'incontro con Dio. 
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4ª settimana 
dopo il martirio 
di S. Giovanni 

Domenica 26 settembre -  
4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammi 

Ore 09.30 
Messa all’aperto  con mandato educatori 
per tutti i ragazzi/e 
Ore 16.00 
Aperto il Mercatino di beneficenza

Lunedì 27 settembre -  S. Vincenzo de’ Paoli 
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
Martedì 28 settembre -  
S. Vencenslao Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, Beato Luigi Monza 
2Pt 1,20-2,10; Sal 36; Lc 18,35-43    Il Signore è nostro aiuto e salvezza 

Mercoledì 29 settembre -   
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
A Te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

Ore 15,00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA

Giovedì 30 settembre - S. Girolamo 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 
Venerdì 1 ottobre - S. Teresa di Gesù bambino 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-18 
Gioite, giusti, nel Signore 
Sabato 2 ottobre - Ss. Angeli Custodi 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

Domenica 3 ottobre -  
5ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Lodi 
2ª settimana 

FESTA DELL’ORATORIO 
Ore 09.30 Ritrovo con tutti i ragazzi del catechismo Ore 11:santa 
Messa all’aperto  con mandato educatori Ore 12.30 Pranzo al sacco… 
per tutti i ragazzi/e Ore 15.30 Gioco per tutti :bambini i ragazzi/e 
Ore 16.00 Preghiera e merenda  Ore 17.00 Estrazione Lotteria 
Aperto il Mercatino di beneficenza 
 

 

 

Ore 15,00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA 
 
 
 
 

 

          Miniritiro spirituale per i ragazzi di 1media   
a Mombretto dalle 10 alle 13,30. 

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
 
 


