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Gesù dice di essere il 

vero pane (non la 

manna) offerto dal 

cielo. Chi può creder-

gli, quando si cono-

sce il padre e la ma-

dre, i quali dimostra-

no che lui non viene 

affatto dal cielo?  

Gesù rimanda allora 

al Padre, non a sé o 

ai suoi miracoli; al 

Dio a cui si deve cre-

dere e che conduce al 

Figlio quelli che sono 

veramente istruiti 

da lui. Gesù rimanda 

al Figlio, che solo 

conosce veramente il 

Padre, la cui essenza 

può rivelare e con-

durre alla sua vita 

eterna. 

La manna, a cui i 

giudei avevano rin-

viato, non poteva in 

nessun 

modo 

rivelare 

il Padre 

in quan-

to vita 

eterna. 

Chi 

l’aveva 

mangia-

to  era 

morto. 

Ma ora, in cui il Pa-

dre conduce al Figlio 

e il Figlio riconduce 

al Padre, ora che il 

Padre dona se stesso 

nel Figlio (perché 

quelli che accolgono 

il Figlio saranno i-

struiti da Dio), e il 

Figlio nella sua auto-

dedizione rivela 

l’amore del Padre, la 

morte terrena non 

ha più nessun potere 

e importanza. La 

“vita eterna”, la reci-

proca rivelazione di 

Padre e Figlio, è infi-

nitamente superiore 

alla morte corporale. 

E per non sembrare 

tutto ciò astratto, 

cervellotico, segue 

l’affermazione di Ge-

sù “Il pane che io vi 

darò è la mia carne”. 

Come per Elia nel 

deserto furono im-

provvisamente affer-

rabili un pane e una 

brocca d’acqua, al-

trettanto afferrabile 

è questo corpo il qua-

le, quando sarà do-

nato, diventerà il pa-

ne per la vita del 

mondo. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Il pane che io darò è la mia carne 

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,  
guida la tua 

Chiesa pellegri-
na nel mondo, e 
sostienila con la 
forza del cibo che 
non perisce, per-
ché giunga a 
contemplare il 
tuo volto. 
Amen. 

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

DAL VANGELO 
Gesù ci dice che chi crede 

ha la vita eterna. La vita 

eterna è la vita 

dell’Eterno. Credere in 

Gesù rivelatore del Padre 

mi porta a sperimentare, 

a condividere in pienezza 

la vita stessa di Dio. Gesù 

specifica: chi crede ha la 

vita eterna, non avrà. La 

vita eterna, cioè, non è 

una specie di liquidazione 

che accumulo con i miei 

meriti e di cui potrò gode-

re alla fine della mia vita. 

La vita eterna è già co-

minciata, credere signifi-

ca acquisire uno sguardo 

nuovo su me, sulle cose, 

sugli altri, sulla storia.  

COMPLETAMEN-
TO DELL’ ORGA-

NO  “ZANIN” 
 
Francesco Zanin ha 
portato e sistemato 
dietro l’altare di Ma-
ria Bambina altre 
288 canne  amplian-
do l’organo esistente.  
Si chiede di contri-
buire con offerte li-
bere da fare in Chie-
sa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da sal-
dare 



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:+Sisina Santoro (Lacatena Giuseppe 

S.S. Ponziano e Ippolito  (m) 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27Lo 
uccideranno, ma risorgerà. I figli sono 

liberi dal tributo. R I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria.  

13 
LUNEDÌ 

   LO 3a 4set  

7,00: 

 

 

19,30:+ 

 S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1-5.10.12
-14 Guardate di non disprezzare uno solo 

di questi piccoli. R Quanto sono dolci al 

mio palato le tue promesse, Signore. .  

14 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+Ciccio Mascialino  (Lina) 

 

 

19,30:+Carlo,Stella (Sumerano) 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s)
V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 
(132); 1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! R Sor-

gi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 
(45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 Gran-
di cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha 
innalzato gli umili. R Risplende la regina, 
Signore, alla tua destra.  

15 

MERCOLEDÌ 

   LO Prop  

7,00:+                           Chiesa della Madia 

10,00:                                      6,30 

                                                7,45 

                                                9,00 

                                               10,15 

                                               20,00  

 

20,00: 

Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette. R Proclameremo le 

tue opere, Signore.  

16 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

19,30:+Elisa                 (da Bari) 

Ez 16,1-15.60.63; Sal da Is 12,2-6; Mt 
19,3–12 
La tua collera. Signore, si è placata e tu 
mi hai consolato.  

17 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Cosima Pezzolla Trigesimo 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 
19,13-15 Non impedite che i bambini 
vengano a me; a chi è come loro, infatti, 
appartiene il regno dei cieli. R Crea in 

me, o Dio, un cuore puro.  

18 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Gianfranca Angiulli (Ivone) 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Pr 9,1-6; Sal 33 (34);  Ef 5,15-20; Gv 

6,51-58 

R Gustate e vedete come è buono il 

Signore.  

19 

DOMENICA 

   LO  4ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ ai SS. Medici   (Guagnano da Noci) 

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.  
 Martedì 14  agosto 
Ore 20,30: Processione con l’Immagine della Madonna della 
Madia 
 
Ringraziamenti per le offerte ricevute per l’Organo 
Sono pervenute diverse offerte per le nuove canne dell’organo. 
A nome mio e della comunità ringrazio le persone che hanno da-
to l’offerta per la loro sensibilità ecclesiale e generosità. 
Domenica 19  agosto Battesimi 
Ore  10,00: Marzano Aaron-Dwayne; Lippolis Marco; Nardelli 
Edoardo; Romano Francesco 
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