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La miracolosa mol-

tiplicazione dei pa-

ni è passata. 

Ora gli uomini rin-

corrono Gesù il 

taumaturgo per 

essere ulterior-

mente nutriti da 

lui. 

Esattamente come 

la samaritana pre-

so il pozzo. 

“Dammi quest’ ac-

qua, perché non 

abbia più sete e 

non debba più ve-

nire fin qui ad at-

tingere acqua” (Gv 

4,15). 

Tutto ciò è umana-

mente comprensi-

bile. Gesù però, la 

invita a “lavorare” 

per qualcosa 

d’altro: ad acqui-

stare il cibo per la 

vita eterna, cosa 

che ovviamente 

sarà un agire di 

Dio. 

Perciò l’ulteriore 

domanda; “Che ca-

sa dobbiamo fare 

per compiere le o-

pere di Dio?”. 

Non avvertono di 

esprimere una 

contraddizione: le 

opere di Dio 

l’uomo non le può 

“compiere”. 

Gesù indica la con-

traddizione e an-

che il suo supera-

mento. Opera di 

Dio è che l’uomo 

creda, invece di 

operare; si doni, e 

a colui che è stato 

mandato da Dio; 

accolga nella fede 

Gesù che Dio invia 

al mondo come il 

“vero pane dal cie-

lo”.  

La fede infatti è 

dedizione perfetta 

al Dio che opera, 

non operazione u-

mana. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Io sono il pane della vita 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici il cibo 
che ci dai  e que-
sta tua famiglia 
riunita nel gior-

no della Pasqua 
domenicale. 

Fa’ che  non 
manchi mai il 
pane sulla men-
sa di ciascuno 
dei tuoi figli, e 
risveglia in noi il 

desiderio della 
tua Parola, per-
ché possiamo sa-
ziare la fame di 
verità che hai 
posto nel nostro 
cuore. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
L’essere umano è divorato 

dalla fame, dal desiderio. Mi 

piace il termine desiderio 

perché ha a che fare con le 

stelle (de-sidera). Solo se 

guardiamo il alto, altrove, 

solo se indirizziamo la fame 

verso una pienezza possiamo 

placarla. La fame del succes-

so, di denaro, di approvazio-

ne, anche se soddisfatta, ci 

lascia un vuoto nello stoma-

co, sembra saziare, ma non 

colma. Meglio seguire la fa-

me interiore, quella di senso, 

quella della verità profonda. 

Gesù spiega: il pane che sa-

zia, solo io ve lo posso dare.  

Godiamoci le gioie legittime 

che la vita ci offre: gli affetti, 

le soddisfazioni, le vacanze, 

ben sapendo che la nostra 

pienezza è altrove, è in Dio.  

COMPLETAMEN-
TO DELL’ ORGA-

NO  “ZANIN” 
 
All’inizio della setti-
mana passata, Fran-
cesco Zanin ha porta-
to e sistemato dietro 
l’altare di Maria 
Bambina altre 288 
canne  ampliando 
l’organo esistente.  
Si chiede di contribui-
re con offerte libere 
da fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re 



18ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es. 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 

4,17.20-24; Gv 6,24-35 
R Donaci Signore, il pane del cieli.  

5 

DOMENICA 
  

  LO 2ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Martino      (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+25°Schiavone Carlo-Maria Vinci 

20,00:Paolo 1° ann. (Agrusti N.) 

Trasfigurazione del Signore (f) 

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; 

Sal 96 (97); Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole.R Il Si-

gnore regna, il Dio di tutta la terra  

6 
LUNEDÌ 

   LO 2a 4set  

7,00: 

 

 

19,30:+ 

 S. Gaetano da Thiene (m) 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); 
Mt 15,1-2.10-14  Ogni pianta, che non è 

stata piantata dal Padre mio celeste, ver-

rà sradicata. R Il Signore ha ricostruito 
Sion ed è apparso in tutto il suo splendo-

re.  

7 

MARTEDÌ 

 LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+ 

S. Domenico (m) 

Ger 31,1-7; da Ger 31,10-13 ; Mt 15,21-

28   
R Il signore ci custodisce come un pasto-
re il suo gregge.  

8 

MERCOLEDÌ 

   LO 2a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ 

S. Teresa Benedetta della Croce 

(Edith Stein), patrona d'Europa (f)

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 

25,1-13  Ecco lo sposo! Andategli in-

contro! R Ecco lo sposo: andate incon-

tro a Cristo Signore.  

9 
GIOVEDÌ 

   LO 2a set  

7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Potì Carmelo) 

9,00:+ 

 

 

19,30:+25°Schiavone Carlo-Pernina Palm. 

S. Lorenzo (f)  

2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24

-26 R Beato l’uomo che teme il Signo-

re.  

10 

VENERDÌ 

  LO 2a set  

7,00:+Santo (Altavilla) 

  

 

 

19,30:+Anna Barnaba 1 Ann. 

S. Chiara di Assisi (m)  

Ab 1,12-2,4; Sal 9 (10); Mt 17,14-21  R 

Nel tempo della benevolenza, rispondi-

mi Signore.  

11 

SABATO 

    LO 2a set  

7,00:+ 

11,30:Mat. Dongiovanni Giampietro–  

                Conforti Antonia 

19,30:+25°Intini Cesario-Natalina Mariella 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30-5,2; 

Gv 6,41-51   

R Gustate e vedete come è buono il 

Signore.  

12 

DOMENICA 

   LO  3ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Lorenza             (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ Pro populo 

20,00: 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 
Orario Messe domenicali nei mesi di luglio e agosto  
Ore 7,30; 8,30 (al Carmine); 10; 20.  
Viene soppressa la messa delle 11,30 e la sera  è alle ore 20.  
  
Domenica 5 agosto 
Inizia la novena nella Chiesa della Madonna della Madia  
 
  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE  


