
Preghiera 
 
Quello che chiedi alla folla, Gesù,                                                    

tu lo domandi ad ognuno di noi.                                                                    

Ci inviti a passare dall’esperienza                                                                      

di un segno incoraggiante                                                                         

ad un rapporto basato sulla fiducia,                                                              

una fiducia in te, l’inviato di Dio,                                                                  

non fondata su qualche vantaggio,                                                                

ma che è risposta                                                                                                        

ad un amore che ci è offerto                                                                             

in modo smisurato.  

Tu ci conduci verso una relazione autentica                                                          

che non è dettata                                                                                               

dal bisogno di essere sottratti                                                                                     

hai casi difficili della vita. 

Gesù! Chi crede in te                                                                                              

sa che sei tu il bene più prezioso,                                                                          

tu che sfami e disseti,                                                                                        

tu che sostieni e accompagni,                                                                                  

tu che dai la vita per l’umanità. 

Tutto il resto non è decisivo!                                                                                 

Sei tu quello che conta                                                                                                   

ed è a te che affidiamo questa nostra esistenza. 

Perché solo tu puoi farci sperimentare                                                                  

una pienezza di vita sconosciuta                                                                       

una pace interiore,                                                                                      

una dolcezza e una gioia                                                                                

che si aprono sull’eternità. 

       Roberto Laurita 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 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 Cafarnao alla ricerca di 
Gesù. Trovatolo di là dal mare, 
gli dissero: "Rabbì, quando sei 
venuto qua?".    
 Gesù rispose: "In verità, in 
verità vi dico, voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati. Procurate-
vi non il cibo che perisce, ma 
quello che dura per la vita eter-
na, 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 fare per compie-
re le opere di Dio?". Gesù rispo-
se: "Questa è l'opera di Dio: cre-
dere in colui che egli ha manda-
to". Allora gli dissero: "Quale 
segno dunque tu fai perché ve-
diamo e possiamo crederti? 
Quale opera compi? I nostri pa-
dri hanno mangiato la manna 
nel deserto, come sta scritto: 
Diede loro da mangiare un pane 
dal cielo".                     
Rispose loro Gesù: "In verità, in  
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verità vi dico: non Mosè vi ha da-
to il pane dal cielo, ma il Padre 
mio vi dà il pane dal cielo, quello 
vero; 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: "lo sono il 
pane della vita; chi viene a me 
non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete". (Gv. 6,24-
35) 
 

GESU’ E’                                         

IL PANE DI VITA 

 

 

  



Dopo la moltiplicazione dei 
pani, la folla si pone in cerca di 
Gesù, ma è una ricerca da criti-
care. Cercare e trovare sono 
due verbi positivi, necessari 
per l'incontro con il Signore. 
Ma, come sempre, c'è ricerca e 
ricerca. Quella della folla è una 
ricerca di superficie: “Rabbì, 
quando sei venuto qui?” L’in-
terrogativo è di nessuna im-
portanza, ed è da Gesù com-
pletamente trascurato. La cosa 
importante non è scoprire 
quando Gesù è venuto qui, ma 
di interrogarsi sulle vere moti-
vazioni per cui lo si cerca. Gesù 
si sforza di spostare l'attenzio-
ne della folla, e già in questo è 
racchiuso un importante inse-
gnamento: spesso le esplicite 
domande che l'uomo pone 
non sono le più importanti, e 
per questo il primo compito di 
Gesù è orientare l'attenzione 
un'altra direzione. Il contrasto tra 
la gente che cerca Gesù e ciò che 
Gesù è pronto a dare viene accu-
ratamente descritto. La gente 
cerca un cibo che perisce e che 
delude. Gesù intende donare un 
cibo che viene da Dio, il pane che 
non delude e dona la vita. La gen-
te si richiama alla manna e a Mo-
sè, e in tal modo mostra che la 
propria ricerca è orientata al pas- 

sato. Gesù invece vede nel mira-
colo della manna la prefigurazio-
ne del vero pane che è la sua Pa-
rola e la sua persona. L’uomo de-
ve cercare il Cristo, non il passato: 
deve aprirsi a una novità, non a 
una riedizione. I giudei chiedono 
poi quali siano le opere (cioè i 
precetti, le osservanze da pratica-
re per avere la vita): “Che cosa 
dobbiamo fare per impegnarci 
nelle opere di Dio?”: Questa do-
manda suppone che la salvezza 
sia una conquista dell'uomo. Per 
Gesù invece la salvezza è dono e 
l'opera dell'uomo è una sola: l'ac-
coglienza del dono, che è la fede. 
Ma l'affermazione più importante 
è un'altra, e cioè “Sono io il pane 
della vita”. Un'affermazione, que-
sta, continuamente ripetuta 
nell'intero discorso e che si va via 
via precisando. nell'intero discor-
so e che si va via via precisando. 
In questa affermazione è racchiu-
sa la pretesa di Gesù di offrire 
all'uomo quella salvezza che con-
sapevolmente o inconsapevol-
mente va continuamente cercan-
do. Gesù è il pane di cui gli uomini 
hanno continuamente bisogno. E 
c'è anche una nota polemica nella 
sua affermazione: il vero pane è 
lui, non le altre offerte di salvezza, 
non le ricerche dell'uomo, non le 
loro filosofie e le loro ideologie, 
non l'oggetto deludente delle loro 
speranze. Gesù è il pane di vita ed 
è in lui che occorre credere. 

 

  

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 31                                                      
S. Ignazio di Loyola                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 secondo intenzione def.ti 
Fam. Bisogni.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti Garon Giuseppe - Jo-
landa - def.ti Adriana - Claudio.  

+ Domenica 01 08 XVIII tempo ordinario                                                                                                                                                                                            
Ore 8:00 def.to Nicola - Fam. Varotto - 
Brancalion def.ti Flaviano - Idelmino - 
Sandra.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Gilda - Angelo - Arte-
mio - Francesco - Antonio. 

Lunedì 02                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.to Luigino. 

Martedì 03                                                       
Ore 8:00 def.ta Maria Bruna.                                                                                                       

Mercoledì 04                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.ti Fam Fracanzani. 

Giovedì 05                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 def.ti Fam. Breschigliaro. 

Venerdì  06                                                    
Trasfigurazione del Signore                                                           
Ore 8:00 def.ti Buzzi - Favno.  

Sabato 07                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.te Enza - Edy - Adriana.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti  Fam. Ferrarese - Tam-
burin - Lubiana def.ti Michela - Maria - 
Luigi.  

+ Domenica 08 XIX tempo ordinario                                                                                                                                                                                                          
Ore 8:00 secondo intenzione (Fam. 
Bisogni).                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.te Roberta - Albertina - 
Rino - Giorgio - Veronica (7°) - secondo 
intenzione.                                 

                                                            

Domenica 01 08                      
- prima domenica del mese, rac-
colta di offerte e generi alimentari 
per la Caritas. 

Martedì 03 08                                     
- ore 21:00 preghiera gruppo ma-
riano. 

Mercoledì 04 08                                        
- ore 21:00 rosario al capitello del-
la Madonna. 

Venerdì 06 08                                              
- al mattino visita e comunione ai 
malati e anziani. 

NB. 

A conclusione del mese di luglio, 
mese piuttosto importante per noi 
desidero ringraziare:                                       
a) quanti hanno preparato la chie-
sa in occasione della celebrazione 
di S. Giacomo Apostolo, patrono 
della nostra comunità cristiana. 
Pulizie generali di tutto l’ambiente, 
pavimento, tovaglie, addobbi, fiori 
piante.                                                      
- quanti hanno animato la liturgia, 
ministranti, lettori, cantori.                      
b) gli animatori, i referenti, i volon-
tari impegnati per la riuscita del 
centro estivo parrocchiale, che ha 
visto la costante presenza di una 
novantina di ragazzi/e.                          
c) alcuni volontari impegnati a far 
funzionare la rete fognaria. 

- si cercano volontari per il servizio 
al bar del centro parrocchiale, e 
per le pulizie della chiesa.                  
Ref. Patronato Danilo 3935293872    
Ref. Chiesa Paola 3471188713                

 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


