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A scuola di saggezza dai padri del deserto 
 
 

Si narra che una volta l’anziano padre 
Giovanni Colobos disse a un confratello più 
anziano: ”vorrei vivere senza preoccupazioni, 
come gli angeli che sono privi di ansie e fatiche, 
e stanno perpetuamente al servizio di Dio”. 
Prese e se ne andò nel deserto.  Trascorsa là 
una settimana, tornò da quel confratello. 
Mentre bussava, il confratello lo riconobbe 
prima ancora di 
aprirgli, ma gli 
chiese: chi va là?”.“ 
Sono tuo fratello 
Giovanni “.  
Il confratello 
replicò:  ”Giovanni 
è diventato un 
angelo, non 
appartiene più al mondo degli uomini”. L’altro 
lo supplicava: “ma sono proprio io!” Il 
confratello non gli aprì, lasciandolo 
all’addiaccio fino al mattino dopo. Alla 
buon’ora, aprì la porta e dichiarò: “ Allora , se 
sei ancora un essere umano, devi lavorare per 
guadagnarti il pane”. Giovanni si pentì, e disse: 
”perdonami”.  
 

Giovanni Colobos sarebbe diventato un 
celebre Padre del deserto, ma dovette prima 
fare una dolorosa esperienza lungo il 
cammino. Sognava di vivere impassibile come 
un angelo. 
Succede ancora adesso: persone che 
affermano di non voler lavorare, in nome di 
una pretesa spiritualità. Ed ecco che un 
confratello più anziano riporta Giovanni coi 
piedi per terra:” devi lavorare anche tu. Se 
invece non appartieni alla specie umana, dove 
ognuno deve guadagnarsi il pane, allora non 
puoi nemmeno essere monaco, il cammino 
spirituale non fa più per te”. Una spiritualità 
che aleggi al di sopra dell’attività quotidiana 
non porta affatto alla vita, è solo un’illusione. 
Un’illusione da cui questo aneddoto tende a 
liberarci, invitandoci, al contrario, a 
immergerci nell’esistenza concreta con le sue 
fatiche. 
Ci sostenga il Signore a condividere il 
quotidiano del nostro quartiere come suoi 
discepoli, con umiltà e disponibilità a lavorare 
insieme indicando il vangelo come Speranza 
certa per un mondo più umano. 
Di cuore e con affetto, don Roberto 

 

Per necessità pastorali  
l’orario delle S. Messe sarà quello estivo  

fino a domenica 2 ottobre compresa. 
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La Tua Parola è Luce ai miei passi                               Gv 6, 51-59 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno». 

 

La cosa che scandalizza (giustamente) i Giudei è l’insistenza che Gesù ha nel dire che bisogna 

mangiare la sua carne e il suo sangue. Ma i Giudei rimangono fermi davanti a ciò che non 

comprendono smettendo di ascoltarne anche la spiegazione che Gesù stesso da’: “Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me 

vivrà per me”. Mangiare Lui ha come conseguenza “vivere per Lui”. L’inferno è vivere per se 

stessi, ma tutte le volte che troviamo qualcuno a cui voler bene, veniamo in un certo senso 

salvati perché abbiamo l’opportunità di non vivere più ripiegati su noi, ma di vivere per qualcuno 

appunto, che ci salva da questa solitudine mortifera. Gesù ha reso radicale questa salvezza 

perché ha introdotto nella parte più profonda della nostra vita questa possibilità di non vivere più 

per noi stessi ma per Lui. “Mangiare” è il verbo reale e simbolico che Egli usa per realizzare ciò. 

Reale perché realmente mangiamo Lui nel pane dell’eucarestia. Simbolico perché in quel gesto 

c’è molto di più di ciò che si vede. Nella fede ciò che non si capisce lo si può però sperimentare.  

È questo il mistero dell’Eucarestia che non va capito innanzitutto ma sperimentato, esattamente 

come chi capisce l’amore quando gli capita d’amare e non semplicemente quando qualcuno 

glielo spiega. 

 

AVVISI  SETTIMANALI 
 

 Domenica 25 settembre alle 15.00 presso l’oratorio SDS si terrà l’incontro coi genitori dei i 
ragazzi di 3^,4^ e 5^ elementare di entrambe le parrocchie di S. Eusebio e S. Giuseppe e saranno 
raccolte le iscrizioni alla catechesi. Per i ragazzi ci sarà l’animazione. 
 

 Martedì 27 settembre presso il Cinema Pax l’arcivescovo presenterà la proposta pastorale per 
l’anno 2022/2023  
 

 Giovedì 29 settembre alle 21.00 si riunirà il Consiglio Pastorale Decanale presso l’oratorio S. 
Luigi.  

 



 

 

Ripartiamo con il corso dei balli di gruppo 

Lunedì 26 settembre dalle ore 20,30 alle 22 ci sarà la serata di prova gratuita 
nel salone Agorà di Via Morandi 10. In quella sede verranno date 
indicazioni e programma dettagliato.  
Per saperne di più tel. 3406045258 Mirella. 

  



 
Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni 

puoi assistere in streaming su YouTube santeusebiotv. 
Le celebrazioni trasmesse sono quelle contrassegnate con l’asterisco (*) 

 

 Domenica 25 settembre 2022  
 IV domenica dopo il martirio ore 10.00 S. Messa * 
Letture: Proverbi 9, 1-6  
 1 Corinti 10, 14-21 Gustate e vedete com’è buono il  Signore 

 Giovanni  6, 51-59  
 

 Lunedì 26 settembre 2022  

 Santi Cosma e Damiano  
Letture: Giacomo 2, 14-26  
 Luca 18, 28-30 Il giusto opera il bene e vive con fede 

   
 

 Martedì 27 settembre 2022  

 San Vincenzo de’ Paoli ore 18.00 S. Messa  
Letture: Giacomo 3, 1-12  
 Luca 18, 35-43 Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con 

  la mia lingua 
 

 Mercoledì 28 settembre 2022  
 Beato Luigi Monza ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 

Letture: 
 
Giacomo 3, 13-18 

 

 Luca 19, 11-27 I poveri erediteranno la terra 

   
 

 Giovedì 29 settembre 2022  

 Santi Michele, Gabriele e Raffaele ore 17.30 Adorazione Eucaristica * 
Letture: Apocalisse 11, 19 - 12,12 ore 18.00 S. Messa * 
 Colossesi 1, 13-20 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 
 Giovanni 1, 47-51  

 

 Venerdì 30 settembre 2022  
 San Girolamo  
Letture: Giacomo  4, 13 - 5, 6  
 Luca 20, 1-8 Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 

   
 

 Sabato 1 ottobre 2022  

 Santa Teresa di Gesù Bambino ore 18.00 S. Messa vigiliare * 
Letture: Deuteronomio 15, 12-18b  
 Filemone 1, 8-21 Acclamate al nostro re, il Signore  

 Matteo 8, 5-15  
 

 Domenica 2 ottobre 2022  

 V domenica dopo il martirio ore 10.00 S. Messa * 
Letture: Isaia 56, 1-7  
 Romani 15, 2-7  Signore, conservo nel cuore le tue parole 
 Luca  6, 27-38  

 

Calendario liturgico parrocchiale 
25 settembre-2 ottobre 2022 


