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Dal Vangelo di Giovanni 6,41-51
Intanto i Giudei mormoravano
di lui perché aveva detto: «Io
sono il pane disceso dal
cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di
Giuseppe? Di lui conosciamo il
padre e la madre. Come può
dunque dire: Sono disceso dal
cielo?». Gesù rispose: «Non
mormorate tra di voi. Nessuno
può venire a me, se non lo attira
il Padre che mi ha mandato; e io
lo
risusciterò
nell'ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: E
tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a
me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In
verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri
hanno 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».

1

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e intreccia tre immagini:
pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura creativa dei Vangeli, e prima ancora del
linguaggio pieno di immaginazione e di sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono
pane, ma non come lo è un pugno di farina e di acqua passata per il fuoco: pane perché il
mio lavoro è nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra. Terra con
cielo è giardino. Senza, è polvere che non ha respiro. Nella sinagoga si alza la
contestazione: ma quale pane e quale cielo! Sappiamo tutto di te e della tua famiglia...
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato che è oltre. Qualcosa che vale per
tutta la realtà: c'è una parte di cielo che compone la terra; un oltre che abita le cose; il nostro
segreto non è in noi, è oltre noi. Come il pane, che ha in sé la polvere del suolo e l'oro del
sole, le mani del seminatore e quelle del mietitore; ha patito il duro della macina e del
fuoco; è germogliato chiamato dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora può nutrire.
Come il pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo. E aggiunge una frase bellissima:
nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ecco una nuova
immagine di Dio: non il giudice, ma la forza di attrazione del cosmo, la forza di gravità
celeste, la forza di coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni comunione. Dentro
ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile di attrazione divina, che chiama ad
abbracciare bellezza e tenerezza. E non diventeremo mai veri, mai noi stessi, mai contenti,
se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto per tutto ciò che chiama all'abbraccio.
Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che sia la comunione a parlare nel profondo, e non il
male o la paura. Allora sì che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e parole e
sogni che ci attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani, sanno di pane e
di vita. Il pane che io darò è la mia carne data per la vita del mondo. Sempre la parola
“vita”, martellante certezza di Gesù di avere qualcosa di unico da dare affinché possiamo
vivere meglio. Ma non dice il mio “corpo”, bensì la mia “carne”. Nel Vangelo di Giovanni
carne indica l'umanità originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do
questa mia umanità, prendetela come misura alta e luminosa del vivere. Imparate da me,
fermate l'emorragia di umanità della storia. Siate umani, perché più si è umani più si
manifesta il Verbo, il germe divino che è nelle persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di
umanità, diventeremo una bella notizia per il mondo.

Padre Ermes Ronchi
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Martedì 10 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.



Domenica 15 Agosto: dopo la santa messa delle 9.30 faremo la processione
con la statua della Madonna per le vie del nostro paese.
 DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 AGOSTO SI SVOLGERA’ IL
CAMPO DEL CENACOLO A TRAMONTI DI SOPRA. UN GRAZIE A
TUTTI GLI ANIMATORI E AI CUOCHI PER AVER MESSO A
DISPOSIZIONE DEI PIU’ PICCOLI, IL LORO AMORE, LA LORO
PASSIONE, IL LORO TEMPO E IL LORO ENTUSIASMO. UN GRAZIE
AI RAGAZZI DI VARIE PARROCCHIE DELLA DIOCESI E UN GRAZIE
DI CUORE AI GENITORI PER LA FIDUCIA ACCORDATACI.
 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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XIX DOMENICA del Tempo Ordinario – III settimana del Salterio

Lunedì 9 Agosto
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Alberto Bortolotto
+ Giulio e Luca Longo
+ Ernesto, Maria e Giuseppe Rezzin
Alla Madonna per tre ragazzi
Alla Madonna per i miei nipoti
A Dio Padre per la mia famiglia

+ Luigi Moretto e Luciana Casetta
+ Vania Zanchetta – Ann.
+ Dario Zaccarin
+ Giusto e Augusta Bomben
+ Graziella e Sergio Burini
Alla Madonna per Alberto

Domenica 15 Agosto
Ore 8.00 – 9.30 – 18.30 Parrocchiale
+ Antonio Dei Negri – Ann.
Martedì 10 Agosto
+ Luigi Zanette e Onorina Pujatti
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Adalgisa Pilot
+ Nonni e Bisnonni di Cinzia
+ Odino Meneghel – Ann.
+ Valentino Bazzo e Marcella Pivetta
+ Giuseppe Truccolo
+ Adone Presotto – Ann.
Alla Madonna per Matteo
+ Elia, Italia, Romano e Regina Pujatti
Alla Madonna per il figlio di un
+ Domenica Piccinin
offerente
+ Francesco, Antonella, Natale e Teresa
+ Giovanni Corazza, Angela Fiore e
Luigi
Mercoledì 11 Agosto
+ Silvio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Duccio Colaone e Giovanna Ceccato + Donatella Rosalen – Ann.
+ Luigi Pujatti, Giuliana, Domenico e
Antonietta
Giovedì 12 Agosto
+ Ernesto Sist
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Noemi e familiari defunti
+ Eugenio Ceolin – Trigesimo
+ Anna Paludet – Ann. e Angelo Dal + Riccardo Meneghel
Santo
+ Olivo Boer ed Assunta
+ Mauro ed Edda
+ Defunti Brunetta e Sacilotto
Venerdì 13 Agosto
+ Danilo Maccan – Ann.
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Attilio Diana – Ann.
Alla Madonna per la famiglia di un
+ Defunti Diana
offerente
+ don Giacomo Marson
Alla Madonna per Giuseppe Santarossa
+ Ernesto Bertolo – Ann. e Redenta
Alla Madonna per i nipoti di un
Alla Madonna per Ginevra
offerente
Alla Madonna per i figli e i nipoti di un
offerente
Sabato 14 Agosto
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Armando e Milko Bilato
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