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Foglio settimanale

XVIII^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
1 agosto 2021

+ Dal vangelo secondo Giovanni
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 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 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!».
Parola del Signore

Io sono il pane della vita
La folla cerca Gesù, vogliono farlo re. Hanno mangiato a sazietà e sono
convinti di aver finalmente trovato un messia all'altezza delle loro
attese. E del loro stomaco. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci,
la folla è in delirio e vuole accalappiarsi il maestro di Nazareth. Ma
Gesù, come sempre, ribalta le attese e le pretese dei suoi seguaci.
Perché cerchiamo Gesù? Cosa ci aspettiamo? Cosa desideriamo? Che
idea abbiamo di lui? Conosciamo davvero la sua Parola e la sua vita?
Il Vangelo ci interpella, ci scuote, vuole mettere a nudo la nostra
ricerca.
Il dialogo con la folla rivela un punto chiave sul quale dobbiamo ancora lavorare parecchio. La
gente chiede: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”. Sono preoccupati del
“fare”, ma Gesù sposta il problema: “Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato”. Il problema non è fare o non fare, ma mettere Gesù al centro della nostra vita.
Possiamo continuare a spaccarci i denti con il pane secco dei nostri sterili deliri egoistici o stare a
mani vuote davanti a Lui e ricevere il pane della vita che profuma di gratuità e che conserva la
dolce fragranza delle sue mani.

Agosto 2021

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 1 AGOSTO

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo
LUNEDI’ 2 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa
Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza
MARTEDI’ 3 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

SANTE MESSE:

verde

8.00 Daria e famiglia Francesco Marcandalli
10.00 Augusto e Salvatore
18.30 Giovanna Pagnoncelli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00

Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi
Giovanna Spazzini

8.00
20.30 Cimitero Mario Panza

bianco

Liturgia delle ore seconda settimanaù
S. Giovanni Maria Vianney – memoria

8.00 Angelo Sangalli e Angela Tura

Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
GIOVEDI’ 5 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicaz. Basilica S. Maria Maggiore – memoria fac.
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23

8.00 Silvia e Mario
20.30 Grotte di San Vittore Federico Halley Mandelli

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

VENERDI’ 6 AGOSTO

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
SABATO 7 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa
S. Gaetano – memoria facoltativa
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20
Ti amo, Signore, mia forza
DOMENICA 8 AGOSTO

8.00 Sec. Int. offerente
16.30 Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
17.30 benedizione e Messa
8.00
17.30

Sebastiano, Gianfranco e MariaTeresa
Franco Soldini

verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51
Gustate e vedete com’è buono il Signore

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Domenica 1 agosto : SANTO PERDONO D’ASSISI o INDULGENZA della PORZIUNCOLA
Condizioni richieste :
Visita alla Chiesa Parrocchiale
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio) recita del Credo
Preghiera secondo le intenzioni del papa(Padre nostro, Ave Maria…)

