
 Domenica scorsa la folla voleva incoronare  
Re Gesù: aveva mangiato gratuitamente pane a 
sazietà. Ora la stessa folla protesta: “Gesù, non 
puoi scappare: tu che sai fare queste cose, devi 
restare a nostra disposizione!”. E Gesù: “Voi mi 
cercate perché avete mangiato pane, ma non ave-
te affato capito che cosa significava quello che 
avete visto!”. Eppure è proprio quella fame che 
si rinnova ogni giorno che dovrebbe accendere il 
desiderio di trovare un pane che sazia per sem-
pre.  
 Gesù aveva distribuito a tutti pane in abbon-
danza, ma quello è solo un pane che serve per 
vivere: basta per un giorno, poi la fame torna 
ancora. Lui vuole ora donare a tutti il “Pane del-
la Vita”: “Io sono il pane della vita”. Gesù è il 
pane che fa vivere in pienezza è il pane che con-
tiene tutto ciò che serve a mantenere la vita: a-
more, senso, libertà, coraggio, pace, bellezza. 
 Se non troviamo lui, se non ci cibiamo di lui, 
rischiamo di cercare tutte queste cose in un 
“pane che non dura”, che è destinato continua-
mente a fallire la sua pretesa di saziare. Dove 
cerchiamo infatti amore, senso, sicurezza, liber-
tà…? In mille cose che prima o poi sono destina-
te a deludere. Non è male questa delusione: è 
compito delle cose (e anche delle persone) delu-
dere, ci dicono che non possono durare e ci ri-
mandano continuamente ad un Oltre. 
 È la mia fame insaziabile, che mi fa cercare 
te, Signore, e non ti cerco perché tu possa risol-
vere i miei problemi quotidiani, ma perché tu 
mi possa donare una vita piena. Con la folla ti 
prego: «Signore, dacci sempre questo pane». 
E tu mi rispondi: «Io sono il pane della vita; 
chi viene a me non avrà fame e chi crede in 

me non avrà sete, mai!». Ecco cosa desi-
dero continuamente: venire a te e credere 
in te. Credere – scrive Ermes Roinchi – è 
come mangiare un pane, lo assaporo in 
bocca, lo faccio scendere nell’intimo, lo 
assimilo e si dirama per tutto l’essere, 
Gesù in me si trasforma in cuore, calore, 
energia, pensieri, sentimenti, canto. 
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dal Vangelo secondo Giovanni (6,25-35) 

I n 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 ve-
diamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri han-
no mangiato la manna nel deserto, 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 questo pa-
ne». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi vie-
ne a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!».  
 
 

 Che cosa desideriamo? 

Di che cosa abbiamo fame e sete? Molto  

spesso noi somigliamo ai nostri contempo- 

ranei e sogniamo denaro, potere,  

considerazione, sicurezza, comodità,  

rumore, velocità, evasione… 

Crediamo che saremo  

più felici possedendo  

di più, mentre il cuo- 

re dell’uomo è così  

grande che solo  

un amore divino,  

infinito, eterno  

riesce a colmarlo!                 
         mons. Christian Kratz 

«Io sono il pane della vita,  
chi viene a me non avrà fame»  



DOMENICA 2 agosto - 18ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 
LUNEDÌ 3 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 4 Agosto - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - Norido Dino e Zane Maria. 

MERCOLEDÌ 5 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa - Barbiero Antonio; Giaccon 
Bruna, Gino, Giuliana, Gabriella. 

GIOVEDÌ 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore 

 ore 19.00 S. Messa 

VENERDÌ 7 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa - Albertin Cesare (anniversario); 
Emanuele, Nadia, Enrica e Nicole; 
Int. offerente. 

SABATO 8 Agosto - S. Domenico, sacredote 

 ore 19.00   S. Messa festiva  

♦  SOLENNITÀ dell’ASSUNZIONE 

 GIOVEDÌ 13, ore 21.00,  
Preghiera del Rosario presso il  
capitello di via Caporello. 
 

 VENERDÌ 14, ore 20.00 

CENA DELL’ASSUNTA 
 CON RICCO MENÙ ESTIVO 
È un’ottima occasione per ritrovarci  
assieme e fare festa: partecipate! 
 Le iscriz ioni si raccolgono presso  
il Bar del Centro Parrocchiale la Domenica, dalle ore 
9.00 alle 12.30. 
 Quota  di partecipazione, da versare all’iscrizione: 
Adulti € 13,00, ragazzi (fino ai 14 anni) € 8,00. 
 Informazioni : Beppe 347 9729901;  
    Emilio 347 5540252; Gianni 380 7305127 
 

♦  AIUTO nei COMPITI 
 Un aiuto per i compiti scolastici,  
per i ragazzi delle elementari e medie:  
 al Martedì : dalle 9.00 alle 11.00 
 al Giovedì : dalle 16.00 alle 18.00 
 

 Se sei un giovane o un adulto che desideri dare una 
mano ai nostri ragazzi, basta chiedere in parrocchia. 
 

♦  Tempo di Campi-Scuola 
 Concluso anche il camposcuola vicariale di Terza 
Media a Velo d’Astico, ci dirigiamo questa Domenica a 
Rubbio con i ragazzi di 1ª  e 2ª media. Sempre ci ac-
compagni  la preghiera allo Spirito Santo perché ispiri i 
nostri educatori e accompagni i nostri ragazzi. 
 

♦  GRAZIE! 
 Conclusi gli ultimi pagamenti, possiamo dare il risul-
tato della Sagra : Entrate: € 50.403; Uscite: € 38.631; 
per un ricavato netto di € 11.772 (compreso Stand 
Gastronomico, Paninoteca, Lotteria, Bar e Sponsor). A 
questo si aggiunge il ricavato di € 1.632 del Mercatino. 
Grazie di cuore a tutti per il lavoro svolto con compe-
tenza, fantasia ed entusiasmo! Che la nostra Comuni-
tà possa crescere sempre di più anche con il rimboc-
carsi le maniche di ciascuno. 
 Per le Popolazioni colpite dal Tornado  nella Ri-
viera del Brenta, abbiamo consegnato alla Caritas 
Diocesana € 1.350, raccolti domenica 19 Luglio.  
 Altre offerte possono essere fatte: 
 • tramite versamento su c/c postale n. 10292357 
intestato a Caritas Diocesana di Padova 
 • tramite bonifico bancario intestato a Caritas Dio-
cesi di Padova presso Banca Etica filiale di Padova 
IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400  
 • (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico 
bancario intestato a Associazione ADAM Onlus pres-
so Banca Popolare di Vicenza IBAN: IT96 K057 2812 
1012 2757 0546 420  
 • tramite donazioni online protette sul nostro sito 
www.caritaspadova.it alla pagina “Dona ora”. 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

DOMENICA 9 Agosto - 18ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 
LUNEDÌ 10 Agosto - S. Lorenzo, diacono e martire  

 ore 19.00 S. Messa - Toson Danilo (6° anniversario) 

MARTEDÌ 11 Agosto - S. Chiara, vergine 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 12 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 13 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa 

VENERDÌ 14 Agosto - S. Massimiliano Kolbe, martire 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Usardi Clelia e Antonio 

SABATO 15 Agosto - ASSUNZIONE DI MARIA VERIGINE 

 

DOMENICA 16 agosto - 18ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 (Messa dell’Assunzione) 

IL PROSSIMO NUMERO DI “ESSERE COMUNITÀ” 
USCIRÀ DOMENICA 16 AGOSTO 

IN QUESTO PERIODO DON PIERPAOLO È ASSENTE. 
PER OGNI NECESSITÀ POTETE FAR RIFERIMENTO 

AL DIACONO ADRIANO ALLEGRO: 
347 0427390 


