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Dal Vangelo di Giovanni 6,24-35
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle
barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla
ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli
dissero: “Rabbì, quando sei venuto qua?”. Gesù
rispose: “In verità, in verità vi dico, voi mi
cercate non perché avete visto dei segni, ma
perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma
quello che dura 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 fare per compiere le opere di
Dio?”. Gesù rispose: “Questa è l'opera di Dio:
credere in colui che egli ha mandato”. Allora gli dissero: “Quale segno dunque tu fai perché
vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna
nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo”. Rispose loro Gesù:
“In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il
pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al
mondo”. Allora gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù rispose: “Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”.
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Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed è poi quello
più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe
accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce
pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso
la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato
per un giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra vita! E loro non
ce la fanno a seguirlo.
Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo sento in
bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e l'eternità restano idee
sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, non
mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per molti Dio non può che avere
la forma di un pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani
diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto amico di
Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà. Due parole
semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di
Dio. Dio non domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma
che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di consumo: «Egli non può
dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena).
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: Egli è,
nella vita, datore di vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù:
Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. Pietro lo
confermerà poco più avanti: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva la
vita». Che danno vita a spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una
calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché diventi,
come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha
mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù:
volto alto e luminoso dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti
incalza a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma
solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li
fa crescere con tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male alla vita.

Padre Ermes Ronchi
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Domenica 1 Agosto: alle ore 12.30 amministreremo il battesimo di Sofia
Agnese Francesca Cardinale di Raffaele e Magro Paola



Martedì 3 Agosto: Per tutti i Martedì del mese di agosto, l’Adorazione
Eucaristica si terrà solo alla mattina. Terminata la santa Messa si apre
l’Adorazione. Alle ore 11.00 ci sarà la chiusura. Da settembre riprenderemo
con il vecchio modello standard. Affidiamoci gli uni gli altri al Signore
attraverso la preghiera.
 CON LA SANTA MESSA DI VENERDI’ SERA, ABBIAMO CONCLUSO
LA PRIMA PARTE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE DEL NOSTRO
ORATORIO. UN GRANDE GRAZIE AL SIGNORE PER LA BUONA
RIUSCITA DEL GREST ELEMENTARI-MEDIE, DEI CAMPI
PARROCCHIALI E DEI CAMPI DELL’AZIONE CATTOLICA. UN
GRAZIE A TUTTI GLI ANIMATORI SENIOR E JUNIOR E AGLI
EDUCATORI, PER AVER MESSO A DISPOSIZIONE DEI PIU’
PICCOLI, IL LORO AMORE, LA LORO PASSIONE, IL LORO TEMPO E
IL LORO ENTUSIASMO. UN GRAZIE AI BAMBINI E AI RAGAZZI E UN
GRAZIE DI CUORE AI GENITORI PER LA FIDUCIA ACCORDATACI.
UN GRAZIE PARTICOLARE VA ANCHE AI COMMERCIANTI E AL
PRATA
CALCIO
(FUTURO
GIOVANI)
PER
LA
LORO
COLLABORAZIONE E DISPONIBILITA’.
 RICORDIAMO CHE LUNEDI’ 13, MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 30
SETTEMBRE 2021 SARA’ SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA
GENERALE NELLA NOSTRA COMUNITA’. IL PARROCO E I MEMBRI
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, DOPO AVER
PRESENTATO LE LINEE PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO
IN ASCOLTO DI CHI VORRA’ PARTECIPARE E DARE
SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO PASTORALE DELLA NOSTRA
COMUNITA’.
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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – II settimana del Salterio

Lunedì 2 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Paolo Marcucci, Regina, Nicola e
Angelina Vazzoler
+ Pierina Zaccariotto, Ermete, Nerina e
Adalgisa Vazzoler
+ Le Anime del Purgatorio
Alla Madonna per tre ragazzi
Martedì 3 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Imperia De Carlo
+ Defunti Pagnossin e Tellan
+ Ornella Bertolo
+ Rosa Perrone
+ Le Anime del Purgatorio
Mercoledì 4 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Armando Agnoletto
+ Maria Piccinin
+ Le Anime del Purgatorio
A san Giovanni Maria Vianney per il
dono di nuove vocazioni sacerdotali
Alla Madonna in ringraziamento per il
compleanno dell’offerente

Sabato 7 Agosto
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Luigino Silvestrin
+ Caterina Piccinin e Agostino Basso
+ Mario Piccinin – Ann.
+ Gianni Silvestrin, Maria, Angelo e
Francesca
+ Giovanni Diana – Ann. e Anna
Rossetto
+ Elsa Basso e Mario Chiarotto
+ Eugenio Ceolin
+ Silvana Bincoletto
+ Maria ed Ettore Spadotto
+ Mario Parpinel, Eda ed Erminia
Visentin
Alla Madonna secondo le intenzioni di
un offerente

Domenica 8 Agosto
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Arturo Roman e Caterina Meneghel
+ Umberto Pujatti
+ Ines Truccolo e Marcello Zaccarin
+ Fermo – Ann., e Monia Simonella
+ Maria Boscariol ed Egisto Alpago
+ Defunti Sangion e Alpago
+ Guido Marcuzzo – Ann.
Giovedì 5 Agosto
+ Giovanni, Giuseppe, Emilia e Rosalia
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Vittorino Basso e nonni
Marcuzzo
+ Le Anime del Purgatorio
+ Renato Franzo
Alla Madonna per i benefattori
Alla Madonna per la famiglia di un
Alla Madonna per il 60 anniversario di offerente
matrimonio di una coppia
Venerdì 6 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Le Anime del Purgatorio
Alla Madonna per Siviliana e Danives
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