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18 settimana del tempo ordinario 2 – 9 agosto 2015

Valori che perdurano
Prosegue il capitolo sesto del vangelo di Giovanni, col discorso del Pane
della Vita che dà unità a queste domeniche. L'alimento vero che Dio
concede all'umanità, nella «seconda e definitiva Pasqua», è lo stesso
suo Figlio, l'autentico Pane della Vita. Gesù ha appena moltiplicato i
pani, saziando così la moltitudine. Ora incomincia la «sua catechesi»,
perché tutti colgano cosa c’è dietro al suo gesto.
L’alimento dell'Antico Testamento era una preparazione. La parola dei
profeti era figura ed annuncio. Ora è arrivata la Parola autentica e
l'alimento che sazia ogni fame e ogni sete. Gesù conduce i suoi
ascoltatori dal pane con la «p» minuscola al Pane con la «P» maiuscola.
Mi cercate «perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la
vita eterna». Non devono fermarsi al «pane di Mosè», ma passare «al
Pane che è Cristo». Gesù accompagna tutti nel loro cammino di fede,
anche se poco preparati e motivati.
Tutti camminiamo per il deserto e sperimentiamo le difficoltà della vita.
E di certo abbiamo fame e sete. Ci sono molti tipi di fame: d’amore, di
felicità, di verità, di sicurezza, di vita (pur essendoci anche chi sembra
non aver fame di niente, e chi non sa di che fame soffra). Sarebbe una
pena accontentarci di un cibo «che perisce», di un po' di manna che ci
sembra appetitosa, o di quaglie di passaggio che niente ci assicurano
per il domani. Gesù invita anche noi a cercare i valori ultimi, non solo i
penultimi. Quelli che «perdurano e danno vita eterna», e non quelli che
brillano un momento, ma che poi si volatilizzano, lasciando un vuoto.
Un concreto impegno d'amore anche per questi giorni di vacanza

CALENDARIO LITURGICO 18 settimana del tempo ord.
dal 2 al 9 agosto 2015
Sabato 1 agosto
S. Alfonso Maria de’ Liguori
(m)Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt

Ore 18.00 Golo Giuseppe Paola e Bonato Renata –
Lazzaro Cipriano e Marcadella Bruna

14,1-12

Domenica 2 agosto
18ª DEL TEMPO ORD.

Ore 8.00 Def. Campaci Giovanni Bruno Teresa e Mario

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,16; Gv 6,1-15

Ore 10.00 Paiaro Antonio Mario e Schiavon Bianca
Martina - Longhin Giuseppe

Lunedì 3 agosto

Ore 18.00 Per la comunità

Nm 11,4b-15; Sal 80 (81); Mt
14,13-21
Martedì 4 agosto

Ore 8.00 anime

S. Giovanni Maria Vianney (m)
Nm 12,1-13; Sal 50 (51); Mt
14,22-36
Mercoledì 5 agosto

Ore 8,00 anime

Dedicazione Basilica S. Maria
Maggiore (mf)Nm 13,1-3a.25b–
14,1.26-30.34-35; Sal 105 (106); Mt
15,21-28
Giovedì 6 agosto

Ore 8,00 anime

Trasfigurazione del Signore (f)Dn

7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19;
Sal 96 (97); Mc 9,2-10.
Venerdì 7 agosto

Ore 9.00 Fattore Fulvio e Battista e def. fam. – Def. di
S. Sisto II e compagni (mf); S. Lazzaro Antonia – Gruppo anziani defunti
Ore 19.00 Levorin Federico Giovanni e Natalina –
Gaetano (mf)
Fasolato Guerrino Imelda Luigina e Fasolo Carla ,
Dt 4,32-40; Sal 76 (77); Mt Matterazzo Giuliano – Noventa Cesare Ettore Antonio
16,24-28
Mario Elisa. Gaffo Antonella
Sabato 8 agosto
Ore 18.00 Testolin Emilio Ermenegildo – Franchin Ada
S. Domenico (m) Dt 6,4-13; Sal
e Frison Tranquillo e piovan Antonia – Fam. Toffanin
17 (18); Mt 17,14-20
Mario Teresa e Giancarla
Domenica 9 agosto
Ore 8.00 Per la comunità
19ª DEL TEMPO ORD. 1 Re
19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Ore 10.00 per la comunità
Gv 6,41-51

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 2 agosto
Ore 16.30 incontro per il campo animatori di prima esperienza e partenza
per Rubbio
Venerdì 7 agosto In serata ritornano i giovanissimi dal Camposcuola di
Rubbio. Un ringraziamento alle famiglie e ai giovanissimi stessi che hanno
accettato di fare questa esperienza.
A Padova, presso il Centro
congressi “A.Luciani” il 4 – 5
settembre 2015 importante
riflessione sul tema del
corpo.
Temi trattati

- La poesia del corpo.
- E’ risorto, non è qui. Il
corpo dopo l’evento della
Pasqua
- Dibattito in aula
- Ma che corpo ho?
Adolescenti che comunicano,
dialogano, urlano con il corpo
- Il corpo prigione dell’anima?
Un indagine filosofica
- Corpi in esposizione. Come
la pubblicità usa il corpo
- Credere con il corpo
nell’era virtuale
- Tavola rotonda

COMUNICAZIONI
UN EURO AL MESE PER I SACERDOTI
E’ UN REGALO GRANDE
PER CHI DEI SACERDOTI HA
BISOGNO.
Ogni giorno nelle parrocchie italiane, 37 mila sacerdoti
annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità, conforto e
speranza. Un punto di riferimento sicuro su cui chiunque
può sempre contare.
Oggi i sacerdoti non dipendono più dallo stato ma sono
affidati a noi fedeli: attraverso un sistema di solidarietà
nazionale queste Offerte arrivano all’l.C.S.C. [Istituto
Centrale Sostentamento Clero] e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più
piccole e bisognose e ai sacerdoti anziani e malati, che
così possono contare sulla generosità di tutti.
Ogni euro donato servirà a dare vita all’impegno dei
sacerdoti, permettendo la realizzazione di opere di carità,
culto e pastorale.
Per questo, donando anche solo un euro al mese per i
sacerdoti, regalerai a chi ha bisogno, fede speranza e
conforto.
Per maggiori informazioni: w.w.insiemeaisacerdoti.it
c.e.i. conferenza Episcopale Italiana Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica
Via Aurelia 468 - 00165 Roma

E’ lo scopo della presenza del “bussolotto” in fondo alla chiesa.

