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 “Dio non toglie nulla e dona tutto!” gridava 
papa Giovanni Paolo II ai giovani. C’è da urlarlo, 
da ripeterlo perché… non ci crediamo. Non cre-
diamo al dono perché siamo abituati che tutto si 
debba pagare, che le cose belle ce le dobbiamo 
meritare. E così leggiamo questa pagina del van-
gelo come un comando che “bisogna andare a 
Messa” perché altrimenti... In realtà è Gesù che 
prova a farti un dono, quasi supplicandoti di accet-
tarlo: è il dono della sua stessa vita. Che non ha 
prezzo, che è dono d’amore. Che “non è premio 
per i buoni, ma forza per i deboli” come continua 
a ripetere papa Francesco. 
 Noi fatichiamo a credere nel dono perché 
abbiamo sempre mangiato il pane dei padri: un 
pane che bisogna pagare. Il pane quotidiano ha un 
costo da pagare col sudore; ma anche gli affetti 
hanno un costo: ci hanno insegnato che se siamo 
buoni siamo degni di essere amati e se facciamo i 

cattivi siamo rifiutati. Il pane dei padri è 
tutto ciò che appartiene ad un mondo 

di interessi e scambi. Il mondo in 
cui siamo cresciuti e che ci appare 
“normale”, e così pensiamo che 
anche con Dio dobbiamo compor-
tarci alla stessa maniera in una 
continua ricerca di doverci 

“meritare” il suo amore. Ma il 
pane disceso dal cielo; non è come 

quello che mangiarono i padri… ci 
ricorda Gesù! Questo è un pane diverso. 

Un pane che sazia, che è completamente gratui-
to, un pane che dona vita perché è la stessa vita 
del Figlio Gesù, morto per amore mio! 
 No, non vado a Messa perché devo, non vado a 
Messa perché bisogna, non vado a Messa perché 
altrimenti… Vado perché Lui mi aspetta, Lui che 
mi ama gratuitamente, senza nulla in cambio, che 
mi ama anche quando non sono amabile, che si 
spezza come pane sull’altare della croce perché 
mai abbia da dubitare del suo amore. 
 Vado a Messa perché sono amato. 

don Pierpaolo 

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 sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
 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 mandato 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».  
 

 
    TUTTOTUTTOTUTTOTUTTO    

    IL NECESSARIOIL NECESSARIOIL NECESSARIOIL NECESSARIO    
 

 Gesù dona il suo 

Corpo e il suo Sangue 

mediante il pane e il vino, 

per lasciarci il memoriale del 

suo sacrificio di amore infinito. 

Con questo “viatico” ricolmo di 

grazia, i discepoli hanno tutto il 

necessario per il loro cammino lungo la 

storia, per estendere a tutti il regno di Dio. 

Luce e forza sarà per loro il dono che Gesù ha 

fatto di sé, immolandosi volontariamente 

sulla croce. E questo Pane di vita è giunto fino 

a noi! Non finisce mai lo stupore della Chiesa 

davanti a questa realtà. Uno stupore che 

alimenta sempre la contemplazione, 

l’adorazione, la memoria. 
Papa Francesco 

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



♦  Compiti per le Vacanze  
 Ultima settimana di aiuto per i compiti per le vacan-
ze, Martedì mattina e Giovedì pomeriggio in patronato. 
 

♦  GREST:  Lunedì 27 Agosto… 
   ...si inizia!!! 
 DOMENICA, dopo la Messa delle  
10.00 potete iscrivervi al GREST che  
faremo negli ambienti parrocchiali  
dal 27 Agosto al 7 Settembre, dal Lunedì  
al Venerdì, dalle 8 alle 14.30 (con la pos- 
sibilità di fermarsi per il pranzo). 
 Possono iscriversi tutti in ragazzi dalla  
3ª elementare alla 3ª media 
 La quota è di 30 euro (sconti ai fratelli) per le due 
settimane, e 20 euro per una settimana. Per il pranzo 
è chiesto un contributo di 3 euro a pasto. 
 

♦  GRAZIE! 
 Cinque Campiscuola hanno coinvolto i nostri ra-
gazzi e giovani dalla 3ª elementare alla 5ª superiore, 
con i loro educatori e gli adulti che ci hanno sostenuto!  
 Un Grande tempo di Grazia, di gioia e di unità. Cia-
scuno ha portato a casa un bagaglio di carica ed e-
sperienze che porteranno certamente frutto in avveni-
re. Grazie di cuore a tutti gli educatori che hanno do-
nato tempo, energie, idee ed entusiasmo! Grazie agli 
adulti che ci hanno accompagnato. Grazie per tutte le 
preghiere che sono salite dalla Comunità! 

DOMENICA 19 Agosto - 20ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 9.00: all’O.A.S.I -  ore 10.00: all’Ist. Configliachi. 

LUNEDÌ 20 Agosto - S. Bernardo, abate dottore della Chiesa 

 ore 19.00 S. Messa - Erasmo; Scarpati Eugenio;  
Caporello Delio, Claudio e Melloni Livia. 

MARTEDÌ 21 Agosto - S. Pio X, papa  

 ore 19.00 S. Messa - Camani Emanuele, Nicòle, Nadia, 
Enrichetta; Martin Maurizio. 

MERCOLEDÌ 22 Agosto - Beata Vergine Maria Regina  

 ore 19.00 S. Messa - Lovison Marco; Patti Salvatore;  
Def. Famiglie Boscolo, Cesarotto, Vizzini,  
Fiorella, Giancarlo, Paolo, Mimma, Giorgio; 
Borghero Gino, Gina e Antonietta. 

GIOVEDÌ 23 Agosto - S. Rosa da Lima, vergine 

 ore 19.00 S. Messa - Contin Adriana. 

VENERDÌ 24 Agosto - S. Bartolomeo, apostolo  

 ore 19.00 S. Messa - Bernardini Otello; Campana Valerio 

SABATO 25 - Dedicazione della Basilica Cattedrale  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Sanguin Ennio;  
Montan Carlo. 

DOMENICA 26 Agosto - 21ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 9.00: all’O.A.S.I -  ore 10.00: all’Ist. Configliachi. 

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


