
 Quando vado in pizzeria guardo il listino del menù e provo a 
chiedere al mio palato e al mio stomaco di che cosa hanno vo-
glia.  Non sempre, palato e stomaco vanno d’accordo. Se il mi 
palato ad esempio desidera una buona pizza ai peperoni, lo sto-
maco gli dice: “Sei pazzo! lo sai che ci metto una vita a digerir-
li”. A volte il palato finge di non sentire la voce che sale da 
dentro e si gusta con piacere il sapore agro-dolce dei peperoni. 
Ma poi steso sul letto con gi occhi sbarrati, lo stomaco, non per 
ripicca, ma perché così è, brontola tutta la notte. 
 Succede che anche il mio cuore abbia voglia di “qualcosa di 
buono”. Nel grande “listino” della vita c’è di tutto. Forse trop-
po, e a volte è difficile scegliere. Capita di scegliere ciò che 
sembra piacere di più, senza ascoltare troppo la voce che sale 
“da dentro”. Ma poi succede che il cuore è ancora più affamato. 
Capita di sentirsi soli o un po’ depressi e se la fantasia è proprio 
poca, si accende la TV o il PC... Ma poi riscopri il cuore più 
vuoto di prima. Capita di sentirsi arrabbiati e allora... “vado e 
gliene dico quattro a quello!”, così mi sfogo. Ma poi mi ritrovo 
ancora più arrabbiato e deluso. Capita che le persone non siano 
come ti saresti aspettato, e allora sono pronto a criticare e a spa-
rare sentenze… ma poi il mio cuore diventa più gelido e solo. 
 Capita… ma non so ascoltare il cuore. Non sono abituato a 
fare silenzio e ad ascoltare dentro di me che cosa realmente de-
sidero. Che cosa il mio cuore davvero cerca.  
 “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la mia carne e 
non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita”. Ecco di che 
cibo ha realmente bisogno il mio cuore, la mia vita: di un pane 
e un vino che sazino finalmente ogni mia fame. È la relazione 
con Gesù Cristo che sazia la mia fame e sete di vita vera! 
 S. Agostino, dopo anni passati a nutrire la sua fame interiore 
con cibo che non sazia, piangendo di commozione esclama: 
“Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. 
Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, 
mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non 
ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti 
se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la 
mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; 
diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai 
e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace.” 
 Fa’ silenzio e ascolta: di che cosa ha fame - veramente - la 
tua vita? 

don Pierpaolo 
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dal Vangelo secondo Giovanni  
(6,51-58) 

I n quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «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». 
 Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?».  
 Gesù disse loro: «In verità, in verità 
io vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne 
è vero cibo e il mio sangue vera be-
vanda.  
 Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha man-
dato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per 
me.  
 Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno» 

«La mia carne è vero cibo e  
il mio sangue vera bevanda» 



DOMENICA 16 agosto - 20ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 
LUNEDÌ 17 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa - Moro Girolamo (7°); 
Schiavon Lucia. 

MARTEDÌ 18 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa - Mogno Evaristo, Adelina, Zita 
e Fidalma (anniv.); 
Nardi Vittorio (trigesimo). 

MERCOLEDÌ 19 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 20 Agosto - S. Bernardo, abate  

 ore 19.00 S. Messa - Scarpati Eugenio. 

VENERDÌ 21 Agosto - S. Pio X, papa 

 ore 19.00 S. Messa - Martin Maurizio;  
Borghero Gino, Gina e Antonietta,  
Greggio Ermenegildo e Cesira. 

SABATO 22 Agosto - Beata Vergine Maria Regina 

 ore 19.00   S. Messa festiva - Lovison Marco;  
Fiorella, Giancarlo e Paolo;  
Antonio (anniv.), Livia e Giuseppe. 

♦  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. 
 

SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015    
...metti anche tu il casco spaziale 

e vieni con noi a fare quattro  

salti in un GREST… GALATTICO! 

Ogni giorno Musica, Giochi, Gite  

e… tanti, tanti AMICI! 
 

 Per tutti i ragazzi  

dalla 3ª elementare alla 3ª media 
 

dal 31 Agosto all’ 11 Settembre 

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 
 

    E quest’anno c’è la possibilità di  

    fermarsi e pranzare assieme  

    fino alle 14.00. 
 

Iscrizioni alla Domenica mattina e  
ogni pomeriggio in Centro Parrocchiale 

 

♦  AAA… CERCASI una Mano. 

 Quest’anno al Grest vogliamo offrire ai ragazzi la 
possibilità di pranzare assieme, questo per dare più 
libertà alle famiglie di gestire il tempo del pranzo.  
 Abbiamo quindi bisogno di una mano anche da 
qualche adulto per preparare il pranzo (la pasta, un 
panino, frutta…).  
 Se hai disponibilità di qualche ora al mattino (dal 
31 agosto all’11 settembre) parla con don Pierpaolo. 
 

IL SIMBOLO DEL PANEIL SIMBOLO DEL PANEIL SIMBOLO DEL PANEIL SIMBOLO DEL PANE    
    

 Abbiamo imparato a riconoscere nel 

pane uno strumento della comunità degli 

uomini, grazie al pane spezzato insieme. 

 Abbiamo imparato a riconoscere nel 

pane il mezzo  

essenziale  

della pietà,  

grazie al pane  

distribuito  

nel tempo  

della miseria. 

 
  

 Antoine  

de Saint-Esupéry 

DOMENICA 23 Agosto - 21ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 
LUNEDÌ 24 Agosto - S. Bartolomeo, apostolo  

 ore 19.00 S. Messa - Bernardi Otello. 

MARTEDÌ 25 Agosto - Dedicazione della Basilica Cattedrale 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 26 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 27 Agosto - Santa Monica 

 ore 19.00 S. Messa 

VENERDÌ 28 Agosto - Sant’Agostino, vescovo  

 ore 19.00 S. Messa - Malosso Formenzio, Antonio, 
Gino, Eugenio; Nardo Maria (anniv.). 

SABATO 29 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista 

 

DOMENICA 30 agosto - 22ª 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 15.30 
 
ore 19.00   

Matrimonio di  
     Giulio Bonanome e Angela Borghero 
S. Messa festiva - Zanasca Bruno; 
Ruggero, Orlando e def. Famiglia. 

IL PROSSIMO NUMERO DI “ESSERE COMUNITÀ” 
USCIRÀ DOMENICA 30 AGOSTO 


