
CICLO B  XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60:69) 

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».

	 


SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 156) 
Una volta avevo un gran desiderio di accostarmi alla S. Comunione, ma avevo un certo 
dubbio e non mi accostai. Per questo motivo soffrii tremendamente. Mi sembrava che il 
cuore mi si spezzasse dal dolore. Quando mi dedicai ai miei impegni col cuore pieno 
d’amarezza, Gesù apparve improvvisamente accanto a me e mi disse: ”Figlia Mia, non 
tralasciare la S. Comunione, se non quando sei ben consapevole di essere caduta 
gravemente. All’infuori di ciò non ti trattenga alcun dubbio dall’ unirti a Me nel Mio mistero 
d’amore. I tuoi piccoli difetti spariranno nel Mio amore, come una pagliuzza gettata in un 
grande incendio. Sappi questo, che Mi rattristi molto quando ometti di riceverMi nella S. 
Comunione”. 
 
➡ Santa Faustina è per noi un grande modello di fede viva e di amore ardente per Gesù 
Eucaristia. Chiedo allo Spirito Santo di accendere nel mio cuore un amore sempre più 
grande per l'Eucaristia? 
 
➡ Oggi Gesù mi dice: i tuoi piccoli difetti spariranno nel Mio amore, come una pagliuzza 
gettata in un grande incendio. Confido in Lui per questa certezza?
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➡ Sappi questo, che Mi rattristi molto quando ometti di riceverMi nella S. Comunione. 
Rattristo Gesù omettendo di riceverLo nella la Santa Comunione?
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