
Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

22 agosto 2021 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00 - ore 18,30 
Sabato 21 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

“Volete andarvene anche voi?”  

 
L’Eucaristia e la croce costituiscono un bivio per la fede: 
credere o andarsene. Gesù annuncia, insiste, non fa sconti 
o passi indietro: sono le due situazioni in cui egli si dona 
totalmente e chiede di imitarlo: farsi pane per gli altri, fino 
a dare la vita. Pietro per la croce si è ribellato, facendosi 
rimproverare aspramente; per l’Eucaristia, si affida 
completamente a Gesù. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 6, 60-69) 
 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
 

n quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?». 

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
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 erano quelli che non 
credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: 
«Per questo 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 andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio». 

Parola del Signore 

I 
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******* ******* 
Alcuni discepoli abbandonano il Signore: sono quelli che non 

credono, che rimangono con la chiusura e la durezza del proprio cuore, 
incapace di accettare in Gesù di Nazaret “il Santo di Dio”, il Pane vero 
venuto dal cielo. Restano ottusi e fermi alla “carne”, ai ragionamenti 
condotti coi loro pensieri e pregiudizi, con le loro ristrettezze. Vuol dire 
che non si lasciano aprire dallo Spirito e attrarre dal Padre. 

Pietro invece ribadisce la fede dei Dodici, o meglio degli Undici, 
perché ormai anche un apostolo è preso dalla diffidenza e si distacca. 
Anche adesso: la parola del Vangelo, la fede cristiana, può apparire 
dura. Occorre ancora l’abbandono fiducioso di Pietro, la confidenza che 
Dio concede a quanti sono disponibili alla sua grazia. 

 

******* ******* 
 

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, che unisci in un solo volere le menti dei 
fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che 
comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra 

le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la 
vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

******* 

  

O 


	Preghiera colletta

