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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare 
e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma 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 e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché 
su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo com-
piere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose 
loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi per-
ché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare 
un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi 
dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di 
Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 
mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre que-
sto pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane 
della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!». 

(Gv 6,24-35) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 2830,  

2ª Lettura CCC 1473, Vangelo CCC 2837 

CHI VIENE A ME NON AVRÀ FAME  
E CHI CREDE IN ME  

NON AVRÀ SETE, MAI! 
 

 

Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre 
vari discorsi che Gesù ha tenuto nella 
sinagoga di Cafarnao per spiegare ai 
credenti il significato della manna ricevu-
ta nel deserto. 
Queste spiegazioni devono aiutare i 
credenti del tempo della Chiesa a vivere 
in modo giusto. Il Vangelo di oggi riferi-
sce il discorso che parla dell’importanza 
della fede in Gesù Cristo. Gesù Cristo è 
l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivela-
zione ed apre la via che conduce a Dio. 
Colui che segue Gesù con fede, che 
entra con Gesù nella comunità mediante 
il battesimo, che prende Gesù come 
modello e lo ascolta, troverà attraverso 
di lui la verità che calma la fame di vita. 
Perché questa verità è Dio stesso che, 
attraverso Gesù Cristo, offre a tutti gli 
uomini la possibilità di condividere la sua 
vita. 
Quello che hanno cercato, presentito, e 
in parte riconosciuto i pensatori, i profeti 
e i nostalgici di Dio di tutte le nazioni e di 
tutti i tempi, raggiunge attraverso Gesù 
la chiarezza e la verità di Dio. Questa 
verità è presente e può essere colta 
nella parola e nell’esempio di Gesù, ma 
soprattutto nella sua persona. Perché 
egli è la verità, egli è la via, egli è la vita 
di Dio in persona! E ci è offerto di vivere 
con devoto rispetto in modo assoluta-
mente diretto, oggi, nella festa liturgica 
della sua Chiesa. 

PREGHIERA 

 

 

 

 

 

 

 

È dono del tuo amore  

e fonte di gioia vera,  

ritrovarci  

come comunità di battezzati 

per cantare la lode a te,  

Dio fedele, 

riconoscendo in Gesù  

il dono che offri a tutti i tuoi figli. 

 

A quanti chiedono  

come compiere le tue opere,  

Gesù si propone  

come il vero e unico  

dono dal cielo, 

perché fonte e segno  

di vita eterna. 

In lui si realizza pienamente  

il tuo progetto di amore. 

 

Fa’ o Signore,  

che tramite Gesù, tuo Figlio,  

pane disceso dal cielo, 

possiamo comunicare  

ai beni della salvezza 

per vivere liberi dal male  

e lieti della tua amicizia. 

 

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 
alle ore  8.30 – 11.00 



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

Do 5 per i missionari nel mondo 

Lu 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ma 7 per il vescovo Armando 

Me 8 per le parrocchie della Diocesi 

Gi 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ve 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Sa 11 per le persone consacrate 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 4 18:00 

fu Vincenzo (7ª) 

Antonelli fu Rosina (30ª) 
Rossi fu Giorgio (30ª) 

Ciacci fu Tarcisio 

fu Giovanni, Nello 
fu Lucia, Umberto 

 

DOM 5 

  8:30 
Paolini fu Luisa 

Defunti della Famiglia Paolini 

 

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  6 

  8:30 S. Messa  

19:00 
Aluigi fu Pietro, Domenica, Giuseppino, 

Dante 

Cercolani fu Lidia 

MAR 7 
  8:30 

Radi fu Nazzareno 
Mengarelli fu Giuseppe 

 

19:00 
Bilancia fu Roberto 
Defunti della Famiglia Bilancia 

MER 8 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Micheli fu Santina (30ª) 
 

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 

GIO  9 
  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 S. Messa 

VEN 10 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

11 

  8:30 S. Messa ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna  
per tutta la Comunità 

SAB  18:00 

fu Andreano, Zaira, Dionisio, Nello 

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

Longhini fu Teresina 
fu don Virgilio 

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 

A partire dall’ 8 Agosto 
 
 

OGNI MERCOLEDÌ 
in Chiesa,  

dalle ore 17:00 alle ore 20:00  
 

sarà disponibile 
un sacerdote per le  

 

Confessioni individuali 


