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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormo-
rare contro Gesù perché aveva detto: «Io 
sono il pane disceso dal cielo». E diceva-
no: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre 
e la madre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. 
Nessuno può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo risuscite-
rò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: 
“E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque 
ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me. Non perché qualcuno abbia 
visto il Padre; solo colui che viene da Dio 
ha visto il Padre. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri han-
no mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; questo è il pane che discende dal 
cielo, perché chi ne mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo». 

(Gv 6,41-51) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1407,  

2ª Lettura CCC 1296, Vangelo CCC 989 

IO SONO IL PANE VIVO,  
DISCESO DAL CIELO 

 
 

Siamo noi a cercare Dio o e lui a cerca-
re noi? Ancora prima che noi comincia-
mo a cercarlo consapevolmente, egli ci 
attira a sé, come un innamorato, trami-
te Cristo. La reazione giusta da parte 
nostra è di essere pienamente disposti 
ad ascoltare e ad imparare: “Chiunque 
ha udito il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me”. Ciò significa seguire Cri-
sto, poiché “solo colui che viene da Dio 
ha visto il Padre” e quindi solo lui può 
conoscere perfettamente la volontà del 
Padre e rivelarla. La vita eterna che noi 
tutti desideriamo dipende dalla fede in 
Cristo, da una fiducia e da un impegno 
costanti, che faranno cominciare la vita
-risurrezione qui ed ora, garantendo la 
risurrezione dei corpi alla vita immorta-
le. In attesa, i fedeli si nutrono del suo 
Corpo e del suo Sangue nella santa 
Eucaristia, costituendo a poco a poco 
in loro stessi una “riserva” di vita im-
mortale. Se Elia o gli Ebrei dell’Esodo 
mangiarono del pane prezioso, noi 
mangiamo qualcosa di molto più pre-
zioso: “Il pane che io darò è la mia car-
ne”. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

 

È bello cantare la nostra lode a te,  

Padre santo, vivo e vero, 

e ringraziarti per il dono  

che offri a tutti 

mandando a noi il Cristo  

tuo Figlio e nostro Signore, 

vero Pane della vita vera. 

 

È lui la Parola viva  

che ci parla di te, 

Dio fedele alle promesse, 

e rende possibile a tutti  

l’incontro con te  

quando ascoltiamo le sue parole. 

 

Fa’, o Signore,  

che nutrendoci del pane del cielo,  

possiamo gustare già da ora  

la vita divina che non avrà mai fine, 

nell’attesa della nostra risurrezione  

in Cristo, tuo figlio. 

 

Amen. 

Sabato 11 Agosto 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 
 
 

SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 

 

 
 

Le S. Messe saranno celebrate 
 

Martedì 14 Agosto 
alle ore  18.00 

 
Mercoledì 15 Agosto 

alle ore  8.30 – 11.00 

CAMPI SCUOLA 2018 

 

Educatori ACR 
da Mercoledì 29 Agosto a 
Domenica 2 Settembre,  
a Castelcavallino. 
 

Iscrizioni aperte fino al 14 agosto 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Lu 13 per i seminaristi della Diocesi 

Ma 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

Me 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Gi 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Ve 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Sa 18 per i gruppi della comunità 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 11 18:00 

fu Andreano, Zaira, Dionisio, Nello 

fu Lorenzo, Luigi, Elia, Irma 
Tombari fu Sebastiano, Angela, Elsa 

Longhini fu Teresina 
fu Veronica, Anna, Concetta, Enzo, 

Rosaria 

fu don Virgilio 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  
per tutta la Comunità 

DOM 12 
  8:30 

Frattini fu Maria Maddalena 

fu Rialdo 
Carletti fu Giovanna e Delfo 

 

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

LUN  13 
  8:30 

fu Pasquale 

fu Fiorano 
 

19:00 fu Dina, Ernesto 

MAR 

14 
  8:30 fu Antonio  

18:00 
fu Albertina, Giuseppe 

fu Dino, Emilia, Mario 
fu Giovanni, Ida 

MAR 

MER 15 
  8:30 

Rondina fu Giuseppina, Leonardo, 

Anna, Vincenzo 
Filippetti fu Aldo 

Ambrosini fu Olvide 
Defunti della Famiglia Ambrosini 

 
 

La S. Messa Festiva  
delle ore 18:00 è sospesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

GIO  16 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 fu Guerrino, Irma, Riccardo 

VEN 17 
  8:30 S. Messa  
19:00 Ambrosini fu Ettore 

SAB  

18 

  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

fu Anna 

Caselli fu Sergio 
fu Gino, Goffredo, PPiero, Enrica 

Rosatelli fu Sebastiano, Vincenzo, 
Marietta, Nella 

fu Adimero, Laura, Vincenzo, Lucia 

Defunti della Famiglia Tomassini 

DOM 19 

  8:30 S. Messa  

Nei mesi di Luglio e di Agosto 
la S. Messa delle ore 18:00  
della Domenica è sospesa 

Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre 

  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

 ore 18:00 - La S. Messa è sospesa 

Il Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale  
resterà chiuso dall’ 8 al 22 Agosto 

(riaprirà Mercoledì il 29 Agosto) 
 

Per necessità chiamare Daniele: 333 1293929 

Da Mercoledì 22 Agosto 
 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle ore 20:00  

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni individuali 


