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XX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
19 agosto 2018

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In 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».
Parola del Signore

Paradiso e inferno
Un sant'uomo ebbe un giorno a conversare con Dio e gli chiese:
"Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l'Inferno".
Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Aprì una delle due e gli
permise di guardare all'interno.
Al centro della stanza, c'era una grandissima tavola rotonda. Sulla
tavola, si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal
profumo delizioso. Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone
sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e malato.
Avevano tutti l'aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, legati alle loro braccia.
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del cucchiaio
era più lungo del braccio, non potevano portare il cibo alla bocca. Il sant'uomo tremò alla vista
della loro miseria e delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno".
Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica
alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il recipiente colmo di cibo delizioso, che gli fece
ancora venire l'acquolina in bocca, e le persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai
lunghi manici.
Questa volta, però, le persone erano ben nutrite e felici e conversavano tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a Dio: "Non capisco!". "E' semplice", rispose Dio, "dipende da un'abilità: essi
hanno appreso a nutrirsi reciprocamente tra loro, mentre gli altri non pensano che a loro stessi".

Agosto 2018
DOMENICA 19 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO
8.00
10.00 Rinaldo e Olimpia
18.30 Graziella Galli

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

SANTE MESSE:

verde

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

(Anno B)

bianco

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana

Fiorina Ravanelli e Corinna

S. Bernardo – memoria
Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
MARTEDI’ 21 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio X – memoria
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo
MERCOLEDI’ 22 AGOSTO

20.30 Cimitero : Angela Osio – Romano Pesenti

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria Regina - memoria
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
GIOVEDI’ 23 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati
VENERDI’ 24 AGOSTO

8.00 Pietro Doneda

8.00 Giovanni Diani – Vittorio Carminati
20.30 Grotte di San Vittore :

rosso

S. BARTOLOMEO
Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
SABATO 25 AGOSTO

8.00 Giulia Frana

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00 famiglia Gambirasio

8.00 MariaTeresa Frana
17.30

Enzo e Luisella Previtali – Luigi Tironi

S. Ludovico – memoria facoltativa
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra
DOMENICA 26 AGOSTO

rosso

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 10.00 – 18.30

SANT’ALESSANDRO PATRONO DI BERGAMO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore

“E’ bene non fare il male,
ma è male non fare il bene”
(citazione di Papa Francesco di Sant’Alberto Hurtado)

