
Tempo ordinario: la Pasqua nella quotidianità   XXI domenica 22 agosto 2021 

 

 

 

 

Abbiamo bisogno di una “ecologia del cuore”,  
che si compone di riposo, contemplazione e compassione.  

Approfittiamo del tempo estivo per questo! 
 (Papa Francesco) 

Tendi l'orecchio, Signore, rispondici: mio Dio, salva questa famiglia che confida in te 

 abbi pietà di noi, Signore; tutto il giorno a te leviamo il nostro grido. 

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI: In 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».1 

  O Dio nostra salvezza, che in Cristo tua parola eterna ci dai la rivelazione piena del tuo amore, 
guida con la luce del tuo Spirito questa nostra famiglia e l’intero tuto popolo, perché nessuna parola 
umana ci allontani da te unica fonte di verità e di vita.  

Sarebbe bello, fare una verifica, e rimettere a fuoco quali sono le priorità da tener sempre presenti per 
la vita della nostra famiglia. Scriviamo su un foglietto le prime tre che si sembrano più importanti 

 

                                                 
1
 Si può leggere anche:; Efesini 5,21-32. 

 


