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4. GESU’ VIVO AL CENTRO

Strano ma vero …eppure la chiesa costruita al 
centro del paese, nella piazza, nel cuore del pa-
ese dicono che c’è stata un’epoca in cui la Chie-
sa, la Fede, Gesù, anche i preti (incredibile!!!) 
erano un punto di riferimento per la quasi tota-
lità degli abitanti della parrocchia. 
Oggi, lo sappiamo, non è più così. Il mondo va 
da tutt’altra parte.

Ma con coraggio non possiamo non chieder-
ci: oggi Gesù è al centro delle nostre comuni-
tà cristiane? È il centro, il fulcro, l’asse portante, 
il cuore appunto? 
Cioè, Gesù: 
• è la CAUSA che ci spinge ad andare, a fati-

care, a lavorare? 
• è il MODO in cui si fanno le cose? 
• è il FINE ultimo di ogni scelta, di ogni atti-

vità?

Perché Gesù non è un’idea o un valore o una 
tradizione culturale. 

Come ha ricordato PAPA FRANCESCO ai giova-
ni: “Cristo vive. [...] Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te, 
Lui è con te e non se ne va mai [...] Egli vive! Occorre 
ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di pren-
dere Gesù Cristo solo come un buon esempio del 
passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha 

salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a 

nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non ci liberereb-

be. 

Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci li 
bera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce
e ci conforta è qualcuno che vive (Christus Vivit, 1, 
2, 124).

Come disse PAPA BENEDETTO XVI: “All’inizio dell’es-
sere cristiano non c’è una decisione etica o una gran-
de idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva” (Deus Caritas Est, 1). 

Il cristianesimo è l’incontro e l’annuncio di 
una Persona viva: Gesù, che ha cambiato la 
mia vita e che può cambiare anche la tua e la 
vita di tutti. 

Se come Chiesa non annunciamo LUI e non ma-
nifestiamo il Suo volto ma ci accontentiamo di 
fare opere di socializzazione, prima o dopo la 
gente si stufa. Missione mancata, peccato! 
Se come parrocchia non aiutiamo i fratelli e le 
sorelle ad incontrare Gesù, non stiamo dando 
nulla, stiamo tragicamente sbagliando bersa-
glio, stiamo sprecando energie inutilmente. 
Perché solo di un volto ci si può innamorare, 
solo per un volto si può donare la vita, solo per 
un volto si può rischiare tutto. Ed è il Suo Volto 
che oggi molti, forse inconsapevolmente, stan-
no cercando. 

Chi ha incontrato Gesù non può stare fermo, 
anzi! Non vedrà l’ora di fare qualcosa per Lui, di 
uscire, di andare, di raccontare la gioia di esse-
re stato salvato, di fare tutto il possibile perché 
ogni uomo e ogni donna su questa terra incon-
tri questo amore, incontri la sorgente dell’amo-
re, incontri l’Amore. 
Non sarà difficile, perché tutto di lui parlerà di 
LUI! 
Perché Gesù è diventato il suo tutto. 
Perché Gesù ha conquistato il suo cuore. 
Perché al centro c’è Gesù.
 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=GkptuzYfQK8


Dal Vangelo secondo Mt 14, 13-21

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte. 

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare». Ma 
Gesù disse loro: «Non occorre che va-
dano; voi stessi date loro da mangia-
re». Gli risposero: «Qui non abbiamo 
altro che cinque pani e due pesci!». Ed 
egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di se-
dersi sull’erba, prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 
la benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e porta-
rono via i pezzi avanzati: dodici ceste 
piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini.

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XVIII domenica del tempo ordinario -A-
Is 55,1-3 ; Sal 144 ; Rm 8,35.37-39 ; Mt 14,13-21

APRI LA TUA MANO SIGNORE, E SAZIA OGNI VIVENTE

  CONTATTI
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