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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

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». 
 
Parola del Signore 
 

 
Tenere il passo dei ragazzi per dar voce al Vangelo 
Siamo alla vigilia di un grande momento di Chiesa: il Sinodo 
plasticamente rappresentato da giovani che camminano in un gesto di 
comunità accompagnati da cristiani adulti (laici e preti) che non 
intendono sottrarsi alla domanda su cosa possa significare consegnare il 
Vangelo di Gesù a questo tempo; unica operazione in grado di farci 
sentire ancora generativi di qualcosa. 
Il punto è che il Vangelo non lo si consegna come un testo del passato, ma come qualcosa che vive 
nel cuore e lo anima. Altrimenti non accade nulla. E quindi la consegna a cui siamo chiamati come 
Chiesa che si interroga sui giovani, è una domanda che ci torna indietro: non sulla 'loro' fede, ma 
sulla nostra; non sulle 'loro' fatiche, ma sulle nostre. Ci stiamo chiedendo, da adulti che si mettono 
per strada accanto ai giovani, quanto e cosa arde nel cuore; ci stiamo chiedendo se sulla 
montagna, durante il discorso di Gesù, ci saremmo addormentati ascoltando le Beatitudini. 
Ci mettiamo per strada per ritrovare la direzione che porta a rendere testimonianza al Vangelo e 
all’umanità che esso vorrebbe promuovere. Operazione complessa, molto più di ciò che si possa 
pensare: chiede di non pretendere di stare sempre davanti, perché il passo dei giovani è più sicuro 
e rapido; chiede di ascoltarli e accoglierli, perché - come i polmoni - essi sono i primi sensori 
dell’aria che tira; chiede di trovare tempo e pazienza per accompagnarli, perché in questo esercizio 
(anche di silenzio fecondo) tutti si torna ad essere discepoli del Maestro, unica condizione per una 
Chiesa credibile. 

https://www.avvenire.it/speciali/pagine/sui-sentieri-d-italia-con-il-cuore-gia-a-roma


              Agosto 2018                           CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 12 AGOSTO 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: 
  8.00    Severina Trezzi – Pietro e Teresa Ghidotti 
    

 10.00   Maria e Luigi Varianti 
 

 18.30    Giacomo, Alessandro e Piera Carminati  

LUNEDI’ 13 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

   

  8.00     Padre Luigi Arnoldi 

   

MARTEDI’ 14 AGOSTO              rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria  
Ez 2,8 – 3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore 

    8.00    Rosanna Sangalli 
   

   17.30    

                          

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO           bianco 
 

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56          
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

    SANTE MESSE: 
  8.00    Stefano Tasca 
    

 10.00   Giuseppe e Regina Marcandalli 
 

 18.30    Pro populo  

GIOVEDI’ 16 AGOSTO              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1 

Proclameremo le tue opere, Signore 

  8.00    

 

20.30   Grotte di San Vittore :  Maria Carrara 

VENERDI’ 17 AGOSTO     verde              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 16,1-15.60.63 opp 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 La 
tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

   

  8.00    

 

SABATO 18 AGOSTO verde            
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15 

Crea in me, o Dio, un cuore puro 

   8.00      

  

 17.30     Giacinto Previtali – Flavio Osio 

 

DOMENICA 19 AGOSTO verde                    
 

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  10.00 – 18.30  

 

 

Oggi si conclude il pellegrinaggio a piedi dei giovani  
 da Ortona (Abruzzo) a Roma  

con l’incontro in Piazza San Pietro con  papa Francesco. 

 


