APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
Domenica 1 - Domenica 8

La comunione eucaristica agli anziani e ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352
o ai ministri straordinari della comunione: Roberto Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo cell.3935710515. Invitiamo familiari e
amici, con discrezione e nel rispetto della
sensibilità personale, a metterci in contatto, con coloro che desiderano ricevere
l’Eucaristia o per un momento di preghiera
in famiglia.
Visita alle famiglie e preghiera di benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora.. Grazie.
Grazie ai ragazzi, agli animatori e all’équipe della pastorale giovanile per la bella
esperienza della proposta estiva di tre
giorni (9-11.8)

Consiglio pastorale parrocchiale
02.07.2021
Il consiglio, in riferimento al Sinodo diocesano, ha sottolineato il ruolo “dei facili-

=> Prossima celebrazione del Battesimo,
domenica 5 settembre.

tatori” che in piccoli gruppi dovrebbero
favorire l’ascolto della comunità nel riconoscere ciò che fa problema e ciò che
rappresenta “il germogliare” di un autentico rinnovamento della nostra chiesa per il
bene di tutti. Aspettiamo la tua disponibilità.
Fare memoria
dei santi compatroni Marta e Lorenzo

Il 29 luglio ricorre la memoria di Santa Marta e il
10 agosto quella di San Lorenzo.
Anche se la “festa patronale” è la Natività
della Beata Vergine Maria, la nostra comunità ha invocato da tantissimo tempo
l’intercessione dei Santi Marta e Lorenzo.
Celebrarne la memoria, invocando ancora una volta la loro fraterna intercessione,
ci impegna a rileggere e attualizzare la
loro testimonianza nella vita della nostra
comunità. E la testimonianza che li accomuna come discepoli di Cristo sta nel
tradurre la loro fedeltà a lui, alla sua parola, nel servizio fraterno. Marta in particolare ci insegna lo stile dell’ospitalità reciproca e fraterna, Lorenzo l’amore per fratelli, i
più poveri, fino al martirio. Rivolgendo lo
sguardo a loro dovremmo assumerci con
gioia la responsabilità di promuovere nella
nostra comunità, nelle celebrazioni come
nella vita, relazioni autentiche e solidali
intessute di fraternità e amicizia. (dg)

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

«Io sono il pane della vita»
La Parola di Dio di questa Domenica
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Io sono il pane disceso dal cielo»

La Parola di Dio di questa Domenica
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51
In ascolto della Parola della
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
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
compiere 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
perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto, come sta scritto:
“Diede loro da mangiare un pane dal cie-

lo”». 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
questo 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!».
XIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Giovanni (6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io
sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «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
risusciterò 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 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».
Meditazione
L’opera che conta più di ogni altra. Con
queste poche parole potremmo riassumere
la risposta che, secondo il racconto di Giovanni, Gesù dà a coloro che lo stanno cercando dopo aver visto, senza comprenderlo, il segno della moltiplicazione dei pani.
Ma in che cosa consiste questa opera? La
risposta di Gesù è chiara: Credere in colui
che il Padre ha mandato tra gli uomini per
far conoscere loro il suo amore. In noi che,
tutto sommato, siamo persone che si danno
da fare, potrebbe sorgere la domanda: Credere è davvero un “darci da fare”? Non
abbiamo, forse, la sensazione che il credere riguardi il mondo delle idee o sia qualcosa di astratto? Dobbiamo ammettere che
questo modo di pensare è il primo ostacolo
che dobbiamo superare per scoprire che il
credere ha a che fare con la vita stessa; la
riguarda in profondità. Credere in Cristo
significa lasciarsi coinvolgere fino in fondo
nella sua parola accogliendola come parola
vitale, che alimenta, come autentico pane,
la nostra esistenza. Soltanto credendo in lui
ci è possibile seguirlo nel resto del suo discorso, tenuto a Cafarnao, quando afferma
che il dono della sua carne e il suo sangue
versato per noi sono cibo e bevanda di
salvezza. (dg)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 31 luglio

Sant’Ignazio di Loyola, presbitero
Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt 14,1-12

ore 7.30: Lodi Mattutine

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78);
Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 1 agosto

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78);
Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

ore 8.00: S. Messa (Sante Prendin)
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 2 agosto

XVIII settimana del Tempo Ordinario
Nm 11,4b-15; Sal 80 (81); Mt 14,22-36

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 3 agosto

Nm 12,1-13; Sal 50 (51); Mt 14,22-36

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.30: Celebrazione dell’Eucarestia per
dare l’ultimo saluto a Levorato Elsa Dina
ore 19.00: S. Messa
Mercoledì 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney, presbitero
Nm 13,1-3a.25b–14,1.26-30.34-35;
Sal 105 (106); Mt 15,21-28

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 5 agosto

Nm 20,1-13; Sal 94 (95); Mt 16,13-23

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa nella
chiesa del cimitero
Venerdì 6 agosto

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19;
Sal 96 (97); Mc 9,2-10

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (7mo di Loris Veller)
Sabato 7 agosto

DAL 1 AL 15 AGOSTO 2021
Dt 6,4-13; Sal 17 (18); Mt 17,14-20

ore 7.30: Lodi Mattutine

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34);
Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51

ore 19.00: Messa domenicale
Domenica 8 agosto

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34);
Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa
ore 19.00: S. Messa
Lunedì 9 agosto

XIX settimana del Tempo Ordinario
Santa Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire, patrona d’Europa
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Martedì 10 agosto

presbitero e martire
Gs 24,14-29; Sal 15 (16); Mt 19,13-15

ore 7.30: Lodi Mattutine

ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132);
1 Cor 15,54b-57; Lc 11,27-28.

ore 16.30: S. Messa in RSA
ore 19.00: Messa vigiliare (Def.ti Fam.
Bevilacqua-Trevisan, Lucia Pinaffo ann.)
-

Domenica 15 agosto

ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45);
1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa per la comunità
ore 19.00: S. Messa (Scanferla Donatella,
Borella Rino, Carraro Edda, Sacconi Alessandrina, Pierluigi e Mario, Casini Paolo,
Geron Umberto, Ferrao Umbertina)

SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE
COPATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Perdon d’Assisi

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa (7mo di Levorato Elsa
Dina)

Indulgenza plenaria della Porziuncola
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto,
nelle chiese parrocchiali e francescane, si
può acquistare l’indulgenza plenaria della
Porziuncola. Essa si può applicare a sé o
ai defunti. L’opera prescritta è la devota
visita alla chiesa, in cui si devono recitare il
Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26

Mercoledì 11 agosto

Santa Chiara, vergine
Dt 34,1-12; Sal 65 (66); Mt 18,15-20

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa
Giovedì 12 agosto

Gs 3,7-11.13-17; Sal 113A (114);Mt 18,21–19,1

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa del cimitero
Venerdì 13 agosto

Gs 24,1-13; Sal 135 (136); Mt 19,3-12

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 19.00: S. Messa
Sabato 14 agosto

San Massimiliano Maria Kolbe,

Ricordiamo
Il fratello Loris Veller per il quale abbiamo
celebrato, nei giorni scorsi, l’eucaristia nel dargli l’ultimo saluto.

