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VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la
sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi
dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre,
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per
il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
(Gv 6,51-58)
_________________

Riferimenti al Catechismo della
Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 1343,
2ª Lettura CCC 2641, Vangelo CCC 1370.1371

CAMPI SCUOLA 2018
Educatori ACR

da Mercoledì 29 Agosto a
Domenica 2 Settembre,
a Castelcavallino.
Iscrizioni aperte fino al 14 agosto

L’ANGOLO DEL PARROCO
Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Agosto
don Marco sarà a Camaldoli per gli
esercizi spirituali.
Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929.

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA MIA CARNE È VERO CIBO
E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA
In natura, non ci può essere vita senza
nutrimento. Il cibo, di origine vegetale
o animale, di cui ci nutriamo, è stato
vivente prima di essere consumato per
mantenere in vita un altro essere, cioè
noi.
Oggi, nel brano del Vangelo secondo
Giovanni, Gesù affronta questo dato di
fatto essenziale della nostra condizione umana, rovesciandone l’ambito di
applicazione: noi dobbiamo nutrirci di
lui stesso, della sua carne e del suo
sangue, se vogliamo cominciare a conoscere la pienezza della vita. Mangiando la sua carne e bevendo il suo
sangue, noi ci nutriamo come non si
potrebbe fare nell’ambito fisico.
Noi viviamo così per sempre: il cibo è
diverso, così come diversa è la vita
che esso ci dà. Questo nuovo tipo di
cibo ha, sul credente, un effetto immediato (“ha la vita eterna”) ed è, nello
stesso tempo, una promessa per il
futuro (“e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno”).
Quando ci nutriamo del cibo naturale,
siamo integrati nel ciclo biologico; per
mezzo della trasformazione delle leggi
biologiche, invece, riceviamo la vita
divina, siamo introdotti nella vita stessa di Dio. Come ciò che mangiamo e
beviamo, assimilato, diventa parte di
noi, così, ricevendo nel sacramento la
carne e il sangue di Cristo, veniamo
“incorporati” in lui.

PREGHIERA
È dono del tuo amore
ritrovarci a celebrare la lode,
Dio fedele alle promesse,
per Cristo, il tuo dono più grande.
La carne che il Cristo ci offre
è vero cibo,
il suo sangue bevanda che
disseta il nostro bisogno di vita;
se noi accogliamo i doni
che Gesù pone davanti a tutti
possiamo rimanere in lui,
e gustare la comunione con te,
Dio vivo e vero,

insuperabile nell’amore.
Il dono che ci fai nel tuo Figlio
supera quello che hai offerto
al popolo di Israele
con la manna nel deserto,
perché in Cristo
noi tutti abbiamo già ora
una anticipazione della vera vita
che sarà piena e definitiva

nella tua casa.
Amen.

SABATO 25 AGOSTO
Nella notte tra Venerdì 24 e Sabato 25 Agosto

26° Pellegrinaggio notturno a piedi
dal Santuario Mariano di Cartoceto
al Santuario di San Giuseppe in Spicello

- ore 2:00 Partenza da Cartoceto
- ore 7:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE
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Secondo le intenzioni domenicali e festive

ore 18:00 - La S. Messa è sospesa

19:00

VEN

fu Anna
Caselli fu Sergio
fu Gino, Goffredo, Piero, Enrica
Sfuggiti fu Andreano, Zaira, Dionisio,
Nello
Rosatelli fu Sebastiano, Vincenzo,
Marietta, Nella
fu Adimero, Laura, Vincenzo, Lucia
Defunti della Famiglia Tomassini
S. Messa

11:00

Nei mesi di Luglio e di Agosto
la S. Messa delle ore 18:00
della Domenica è sospesa
Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre

S. Messa
fu Palmerino, Mario, Ada
fu Vincenzo, Giovanna
fu Teso, Claudia
S. Messa
Fontana fu Angelo
S. Messa
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
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
S. Messa
Pimpinelli fu Elisa, Iole
Santi fu Fabio
fu Vincenzo
S. Messa
Luzietti fu Dino (1° ann.)
fu Rodolfo, Rosa, Rossella, Donatello
fu Mauro
fu Pasquina, Mario
fu Anacleto, Rosa
Defunti della Famiglia Morelli-Riccardi
Michelini fu Domenico
Giulietti fu Gualtiero
fu Ermete, Vitaliana, Tarcisio
fu Vera, Rosanna, Mario
Secondo le intenzioni domenicali e festive

ore 18:00 - La S. Messa è sospesa

AVVISI DELLA SETTIMANA

ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus

ore 2:00 Pellegrinaggio notturno a piedi
da Cartoceto a Spicello

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del
Battesimo a Michelle Scarlatti
ore 16:00 Conferimento del Sacramento del
Battesimo a Greta Bonifacio

Nei mesi di Luglio e di Agosto
la S. Messa delle ore 18:00
della Domenica è sospesa
Questa celebrazione riprenderà il 2 Settembre

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

Do

19 per i Bambini di Prima Comunione

Lu

20 per i Ragazzi della Cresima

Ma

21 per tutte le famiglie

Me

22 per le coppie di sposi in crisi

Gi

23 per i fidanzati

Ve

24 per tutte le persone ammalate

Sa

25 per le persone anziane e sole

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 19:00
è disponibile un sacerdote per le

Confessioni individuali

