
 

Unità Pastorale - Monfalcone 
domenica 22 agosto 2021 

XXI domenica del tempo ordinario B 

“Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”: è quanto ha 
detto Simon Pietro, è quanto ogni battezzato dovrebbe dire. 
Oggi viene battezzata a Monfalcone una giovane donna: che tutti la 
aiutino e preghino perché diventi una cristiana autentica nella nostra 
comunità, una vera seguace di Gesù che ha parole di vita eterna, 
felice di amare Dio e il prossimo come Gesù. 

******	

La Parola di oggi: 
PRIMA LETTURA (Gs 24,1-2.15-17.18) 

Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio. 
Dal libro di Giosuè 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli 
anziani d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a 
Dio.  
Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il 
Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito 
oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a 
me e alla mia casa, serviremo il Signore». 
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! 
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla 
terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni 
dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo 
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi 
serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».  
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 



SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 
Rit: Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi 
glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.  Rit. 
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del 
Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Rit. 
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.   Rit. 
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le 
sue ossa: neppure uno sarà spezzato.   Rit. 
Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore 
riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia.  Rit. 
SECONDA LETTURA (Ef 5,21-32) 

Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano 
ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come 
Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta 
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 
Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: 
chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la 
propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 
poiché siamo membra del suo corpo.  
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne.  
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo (Gv 6,63.68) Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono 
spirito e vita; tu hai parole di vita eterna. Alleluia.  
VANGELO (Gv 6,60-69) 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni  Gloria a te, Signore 
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». 
Parola del Signore   Lode a te, o Cristo 

******	
Preghiera dei fedeli, Rit:   Ascoltaci, o Signore. 

AVVISI 
TRE	GIORNI	PER	CATECHISTI	
Si	svolgerà	presso	 la	Parrocchia	Santi	Nicolò	e	Paolo	di	Monfalcone	(GO)	nei	
giorni	23-25	agosto	dalle	ore	20.30	alle	ore	22.00.		
Il	 tema	 “Accoglietevi	 gli	 uni	 gli	 altri	 (Rm	 15,7).	 Accolti	 per	 accogliere”	 vuole	
stimolare	una	riflessione,	soffermandosi	sull’accoglienza	come	cifra	dell’humanum,	che	
risplende	nella	fede	cristiana.	All’Assemblea	diocesana,	l’arcivescovo	Carlo	individuava	
nell’“accoglienza”	 la	 parola	 che	 riassume	 l’esperienza	 nata	 dalla	 pandemia,	
proponendo	“per	il	prossimo	anno	pastorale	un	percorso	di	crescita	nell’accoglienza”.	
Durante	 le	 tre	 serate	 di	 formazione	 la	 riflessione	 e	 il	 confronto	 sul	 tema	
dell’accoglienza	verranno	messi	a	fuoco	attraverso	un	approfondimento	teologico-
pastorale	 offerto	 da	 don	 Livio	 Tonello,	 direttore	 dell’ISSR	 di	 Padova,	 e	 le	
testimonianze	 di	 chi	 sta	 operando	 delle	 sperimentazioni	 di	 percorsi	 di	 ascolto,	
accoglienza	 e	 accompagnamento	 con/per	 i	 bambini/ragazzi	 dell’iniziazione	
cristiana	 e	 con/per	 gli	 adulti,	 rispettivamente	 Mons.	 Dino	 Bressan	 e	 l’equipe	
catechistica	 della	 Collaborazione	 Pastorale	 di	 Variano	 (UD)	 e	 Marco	 e	 Daniela	
Baratella	responsabili	Pastorale	Familiare	della	diocesi	di	Concordia-Pordenone.		
NELLE	CHIESE	SIAMO	TENUTI	A	OSSERVARE	LE	REGOLE	CHE	GIA’	CONOSCIAMO:	
all’ingresso	 mettiamo	 gel	 sulle	 mani;	 portiamo	 la	 mascherina	 correttamente	
(coprendo	 anche	 il	 naso);	 rispettiamo	 le	 distanze	 previste	 (un	metro	 di	 norma,	
salvo	persone	conviventi);	occupiamo	i	posti	segnati	dai	cerchietti	verdi.		
NON	CI	E’	RICHIESTO	IL	GREEN	PASS.	
BAMBINI	-	RAGAZZI	-	GIOVANI	:	
1 scout	:	è	finito	il	campo	di	reparto	a	Cercivento,	inizia	oggi	il	campo	mobile	del	
clan	ad	Assisi	fino	al	27	agosto.		

2 Inizia	oggi	il	campo	per	i	ragazzi	delle	medie	a	Ravascletto.	
3 pre-scuola	per	i	ragazzi	delle	medie	dal	30	agosto	al	3	settembre	dalle	9.30	alle	
12.30	presso	la	casa	della	Gioventù	alla	Marcelliana:	info:	Denis	347	0948528	



Info	sul	sito:	www.chiesamonfalconese.it		-		Il	parroco	è	contattabile	al	3338264378	
Sant’Ambrogio 

Orari	delle	confessioni:	ogni	mercoledì	9.30	-	12.00;	ogni	sabato	16.00	-	17.15.	
Orari	 delle	 messe	 in	 duomo:	 feriali	 alle	 8.30	 e	 alle	 18.00;	 festive	 il	 sabato	 alle	
18.00	e	la	domenica	alle	8.00,	9.30,	11.00	e	18.00.		

Redentore 
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	17.30	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	 domenica	 alle	 10.30;	 ogni	
mercoledì	alle	18.30.		

Santi Nicolò e Paolo 
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	dalle	18.00	alle	18.30.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	ore	18.00;	festive	il	sabato	alle	19.00	e	la	domenica	alle	
9.00,	11.00	e	19.00;	in	ospedale	(solo	per	i	degenti):	feriale	alle	16.00,	festiva	alle	10.30.		

Marcelliana 
Orari	delle	confessioni:		da	martedì	a	sabato	10.00	-	12.00	e	16.00	-	18.00.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	8.00	e	alle	18.30;	festive	il	sabato	alle	18.30	e	20.00	
e	la	domenica	alle	8.00,	10.00,	12.00,	18.30	e	20.00;	in	casa	albergo	per	ora	sospesa.	

*****	
Mercoledì 8 settembre 

festa della Natività di Maria 
festa patronale alla Marcelliana 

Giovedì	 2	 settembre	 sono	 particolarmente	 invitate	 le	 parrocchie	 di	 Duino,	
Aurisina,	 Malchina,	 San	 Pelagio,	 Sgonico,	 Sistiana	 e	 del	 Villaggio	 del	 Pescatore,	
Ronchi,	 Begliano,	 Fogliano,	 Pieris,	 Redipuglia,	 San	 Canzian	 d’Isonzo,	 San	 Pier	
d’Isonzo,	Turriaco.	Alle	18.00	Rosario,	alle	18.30	Messa.	
Venerdì	 3	 settembre	 sono	particolarmente	 invitate	 le	parrocchie	di	san	Giuseppe	 in	
Monfalcone	e	dei	santi	Pietro	e	Paolo	in	Staranzano.	Alle	18.00	Rosario,	alle	18.30	Messa.	
Lunedì	 6	 settembre	 sono	 particolarmente	 invitate	 le	 parrocchie	 del	 Santissimo	
Redentore	e	dei	Santi	Nicolò	e	Paolo	in	Monfalcone.	Alle	18.00	Rosario,	alle	18.30	Messa.	
Martedì	7	 settembre	sono	particolarmente	invitate	le	parrocchie	di	sant’Ambrogio	e	
della	Beata	Vergine	Marcelliana	in	Monfalcone.	Alle	18.00	Rosario,	alle	18.30	Messa.	
Mercoledì	8	settembre			
- alle	ore	16.00	benedizione	dei	bambini	e	 ragazzi	 in	chiesa,	seguita	da	un	
momento	di	animazione;	

- alle	 ore	 20.00	messa	 seguita	 dalla	 processione.	Presiederà	 l’Arcivescovo,	
mons.	Carlo	Roberto	Maria	Redaelli.	

La	messa	delle	18.30	è	sospesa	in	questo	giorno.	

	

La	tua	firma,	non	è	mai	solo	una	firma.	
informati	su	www.8xmille.it	

	


