
Preghiera 
 
C’è un pane, Gesù, che noi                                                                                                 

possiamo procurarci con il nostro lavoro.                                                                                   

È il pane che mettiamo                                                                                                       

sulla nostra tavola,                                                                                                         

pane che può sfamarci per un giorno                                                                                          

e che può sostenerci per un breve tempo.                                      

Abbiamo bisogno di questo pane,                                                 

così come ci sono necessari                                                                                            

l’acqua, il sole, l’affetto e l’amicizia.                                                                                    

Questa nostra esistenza, Gesù,                                                                                               

non può continuare                                                                                                           

se siamo privati di questi beni indispensabili.                                                                 

Ma solo tu, Gesù, sei il Pane della vita:                                                            

solo tu puoi nutrirci   di vita eterna,                                                                                      

solo tu sei in grado di sostenerci                                                                                           

nei momenti decisivi della nostra vita.                                                 

Donami, Signore, di desiderare te                                                                                         

più di tutte le cose che mi circondano,                                                             

perché solo in te trova compimento                                                                                           

il mio anelito alla felicità.                          

Donami, Signore, di amare te                                                                                                 

più di tutte le persone                                                                                                      

a cui sono legato da vincoli                                                                                                 

di sangue e amicizia,                                                                                                        

perché solo tu puoi colmare                                                                                                  

la mia sete di infinito.                                                                                                     

Tu sei il Pane che viene dal Cielo,                                                                                          

Pane destinato a tutta l’umanità,                                                                                            

pane di Dio per la salvezza del mondo. 

(Roberto Laurita)                                                                                                     
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 In quel tempo, i Giudei si 
misero a mormorare contro Gesù 
perché aveva detto: «Io sono il pa-
ne 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 cie-
lo”?».  
 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 risusci-
terò nell’ultimo giorno. Sta scritto 
nei profeti: “E tutti saranno istruiti 
da Dio”.  Chiunque ha ascolta-
to 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». (Gv 6,41-51)  

 

 

 Bollettino N. 36 del  08 08 2021 

L'unico pane che dà la vita è 
quello disceso dal cielo 
  
 Di fronte all'affermazione di 
Gesù («Sono io il pane disceso dal 
cielo») i giudei reagiscono protestan-
do e mormorando. Non riescono a 
convincersi dell'origine divina di Ge-
sù. Il suo aspetto terreno, fenomeni-
co (è il figlio di Giuseppe e se ne co-
nosce il padre e la madre), sembra 
loro inconciliabile con la sua procla-
mata origine divina («Sono il pane 
disceso dal cielo»).    
 Di fronte alle mormorazioni 
dei giudei, Gesù non discute non di-
scute, ma afferma. Il dialogo c'è stato 
e anche la pazienza di Dio, ma ora  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%206,41-51&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


arrivati al punto c'è spazio soltanto 
per un sì e per un no.   
 Gesù ribadisce ancora più 
drasticamente la sua pretesa. Non si 
sottrae allo scandalo né lo attenua. 
Lo riafferma: «Sono io il pane della 
vita»; «Sono io il pane disceso dal 
cielo». Gesù ha tutti i contorni 
dell'uomo, e tuttavia è proprio in 
questo uomo che si è manifestato 
l'Assoluto, che qui e non altrove è 
apparso, che qui e non altrove va 
cercato.    
 Non è il pane di Mosè che dà 
la vita: «I vostri padri mangiarono la 
manna nel deserto, eppure sono 
morti» (v. 49) e non è più in quella 
direzione che va cercato il Signore: 
«Nessuno ha mai visto il Padre tran-
ne Colui che viene da Dio» (v. 46): il 
libro dell'Esodo racconta che Mosè 
chiese a Dio di vedere il suo volto, 
ma gli fu concesso soltanto di vedere 
il Signore di striscio, non faccia a fac-
cia. Gesù invece contempla diretta-
mente il volto del Padre. Gesù - e 
solo Gesù - è il «pane», cioè la rivela-
zione, la Parola e la sapienza di cui 
l'uomo ha fame.   
 Più avanti si comprenderà che 
il pane è anche l'Eucaristia, ma ora - 
a questo punto del discorso - l'insi-
stenza è sulla Parola. L'Antico Testa-
mento è tutto percorso da un'ansiosa 
ricerca della Parola di Dio («non di 
solo pane vive l'uomo!» che rischiara 
il cammino della vita e ne rivela il 
senso. Nella tradizione giudaica la 
manna era divenuta il simbolo della 
Parola.    
  E i giudei l'attendevano di 
nuovo in dono, abbondantemente. Il 
nostro passo evangelico afferma che 
proprio Gesù, il figlio del falegname, 
riassume in sé tutta questa attesa e 
la porta a compimento. Di fronte al 
rifiuto dei giudei Gesù non si limita  

denunciare l'incredulità, né si accon-
tenta di indicarcene la ragione. Ci 
svela l'origine e le condizioni della 
fede. Il pensiero è tanto importante 
che Gesù lo ripete due volte: 
«Nessuno viene a me se il Padre non 
lo attira», «Chi ascolta il Padre e si 
lascia da lui istruire viene a me».  
 L'origine della fede in Cristo è 
l'iniziativa del Padre (la fede è dono) 
e la condizione richiesta da parte 
dell'uomo è la docilità (ascoltare e 
lasciarsi istruire). Nessuno può far 
sorgere dentro di sé il movimento 
della fede senza la chiamata del Pa-
dre.  
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COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

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 - Giorgio - Roberta - Albertina - 
Rino - Veronica (7°). 

+ Domenica 08 XIX tempo ordinario                                                                                                                                                                                                          
Ore 8:00 secondo intenzione (Fam. 
Bisogni).                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ta Paola Ferraro—def.ti 
Fam. Boron - Candelli -   secondo inten-
zione.         

Lunedì 09                                                              
Santa Teresa Benedetta della Croce 
(Edith-Stein)                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.to Pietro Fracanzani. 

Martedì 10                                                               
San Lorenzo                                                       
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara Stefa-
no.                                                                                                       

Mercoledì 11                                                          
Santa Chiara                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.ta Cecilia - def.ta Zangi-
rolami 

Giovedì 12                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 def.to Gino. 

Venerdì  13                                                                                                              
Ore 8:00 def.ta Veronica Borsetto.  

Sabato 14                                                                
San Massimiliano Kolbe                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.to Gianni.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ta Alessandra.  

+ Domenica 15 XX tempo ordinario                        
Festa dell’Assunta                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi - Favino.                                                                                                                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Fam. Bussolin - Garon 
- def.ti Teresa - Antonio Bassan.                           
      

 

 

 

                                                            

Martedì 10 08                                     
- ore 21:00 preghiera gruppo ma-
riano, in chiesetta. 

Mercoledì 11 08                                        
- ore 21:00 rosario al capitello del-
la Madonna. 

Mercoledì 25 08                                        
- ore 21:00 Incontro con il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 

NB. 

- è terminato il 30 luglio il Centro 
Estivo Parrocchiale , molto positiva 
l’esperienza. Grazie a tutti i colla-
boratori presenti.                              

- da martedì 24 a venerdì 27, setti-
mana Biblica a Torreglia: commen-
to alla lettera di San Paolo agli Efe-
sini (settimana in video e in pre-
senza).  

- 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                

 


