
 
 

 
      

  1 AGOSTO 2021 –  XVIII D.T.O. – ANNO B 
  8 AGOSTO 2021 –  XIX  D.T.O.  – ANNO B 
15 AGOSTO 2021 –  ASSUNZIONE B.V.M. – ANNO B 

                                           22 AGOSTO 2021 – XXI D.T.O.   – ANNO B 
                                               29 AGOSTO 2021 – XXII D.T.O.  – ANNO B 
 
 

“Il pane di Dio è Colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 24-35) 

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".  [...] 

 

Commento al Vangelo 

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il 

pane condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. 

La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe 

accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. Ma il 

Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite e 

possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, 

verso la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la 

sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un giorno la 

vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra 

vita! E loro non ce la fanno a seguirlo. Come loro anch'io, 

che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo 

sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e 

immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, 

poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di 

Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame 

sulla terra che per molti Dio non può che avere la forma di un 

pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su 

due piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde 

disegnando davanti a loro il volto amico di Dio: Come un 

tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà. Due 

parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione 

biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. Dio non domanda, Dio 

dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma 

che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i 

beni di consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se 

stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da 

Siena). Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno 

dei nomi più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di vita. 

Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di 

Gesù: Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce 

illimitata e inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: 

«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva 

la vita». Che danno vita a spirito, mente, cuore, agli occhi e 

alle mani. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che 

entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché 

diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera 

di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. 

Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia 

che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso 

dell'umano, libero come nessuno, guaritore del 

disamore, che ti incalza a diventare il meglio di ciò che 

puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma 

solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e 

custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con 

tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male alla 

vita.                                           Padre Ermes Ronchi 

 

 

Preghiera per la prima giornata mondiale dei 

nonni e degli anziani 

Ti rendo grazie, Signore, 

per il conforto della Tua presenza: 

anche nella solitudine, 

sei la mia speranza, la mia fiducia; 

fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu 

sei! 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia 

e per la benedizione di una lunga vita. 

Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, 

per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. 

Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata 

fecondità a cui mi chiami. 

Accresci, o Signore, la mia fede, 

rendimi uno strumento della tua pace; 

insegnami ad accogliere chi soffre più di me, 

a non smettere di sognare 

e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, 

perché la luce del Vangelo giunga ai confini della 

terra. 

Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il 

mondo, 

perché si plachi la tempesta della pandemia, 

i poveri siano consolati e termini ogni guerra. 

Sostienimi nella debolezza, 

e donami di vivere in pienezza 

ogni istante che mi doni, 

nella certezza che sei con me ogni giorno 

fino alla fine del mondo. 

Amen. 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 Agosto – Settembre il foglietto parrocchiale sarà mensile. Invitiamo a programmare le  
SS. Messe in ricordo per i nostri defunti tempestivamente. 

 CAMPI SCOUT ESTIVI: Guide dal 4 all’11 Agosto - Esploratori dal 2 al 12 Agosto 
 Venerdì 6 e 20 agosto ore 14.30: pulizie della chiesa (gruppi 2 e 3). 
 Venerdì 6 ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 Dal 16 al 20 agosto presso il Centro Chiavacci 46^ Settimana Biblica diocesana. Tema: “Cerco i miei 

fratelli”. 
 Dal 16 al 25 agosto don Fabio sarà assente. Per eventuali necessità rivolgersi a don Daniele 

(388-6056041). 
 Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano a Casale sul Sile, ottobre – dicembre 2021 

Iscrizioni on-line o telefonando in canonica (0422-821841) dal 5 al 26 settembre 2021 
 

 
 
 
 

 Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità.  

 
Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

      https://www.parrocchiecasale.it     @parrocchialughignano  parrocchialughignano 

 

SABATO 31 LUGLIO  
Mt 14,1-12  
Ignazio di Loyola 

ore     18.30 
Pavan Nadia – Rosina Liliana, Bisetto Maria Teresa e defs fam. 
Bisetto 

DOMENICA 1 AGOSTO 
Gv 6,24-35 
XVIII p.a. B 

ore       9.30 Per la comunità 

LUNEDI 2 Mt 14,13-21  
Eusebio di Vercelli 
Pietro G. Eymard 

ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 5 Mt 16,13-23 
Ded. Basilica S. Maria 
Maggiore  

ore       8.00 S. Messa 

SABATO 7 Mt 17,14-20 
Sisto II Gaetano 

ore     18.30 Cappellazzo Angelo 

DOMENICA 8 Gv 6,41-51   
XIX p.a. B 

ore       9.30 Per la comunità 

LUNEDI 9 Mt 25,1-13 
Teresa Benedetta della Croce  

ore      8.00 S. Messa 

GIOVEDI 12 Mt 18,21-19,1  
Giovanna Francesca de 
Chantal 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 14 Mt 19,13-15  
Massimiliano M. Kolbe 

ore    18.30 
Zago Augusto – Parpinel Rudi – Dall’Acqua Bruno e Elena – Padovan 
Silvio e defs fam. Padovan 

DOMENICA 15 Lc 1,39-56  
Assunzione B.V.M. 

ore      9.30 
Dal Bò Cesare, Emilia e Luigi – Masin Maurizio – Ruzzenente Mariano 
e Marchiante Maria  

LUNEDI 16 Mt 19,16-22 
Stefano d’Ungheria 

ore      8.00 No S. Messa 

GIOVEDI 19 Mt 22,1-14 
Giovanni Eudes 

ore      8.00 No S. Messa 

SABATO 21 Gv 21-15-17 
Pio X ore    18.30 Padovan Ferdinando e Adele – Cenedese Michela 

DOMENICA 22 Gv 6,60-69  
XXI p.a. B 

ore      9.30 Schiavinato Patrizia 

LUNEDI 23 Mt 23,13-22 
Rosa da Lima  

ore      8.00 No S. Messa 

GIOVEDI 26 Mt 24,42-51   ore      8.00 S. Messa 

SABATO 28 Mt 25,14-30  
Agostino 

ore    18.30 
Pavan Nadia e defs fam. Cabianca – Fadel Dino, Vladimiro e genitori 
– Padovan Silvio e Marchiori Assunta e Cerillo 

DOMENICA 29  
Mc 7,1-8.14-15.21-23 
XXII p.a. B 

ore      9.30 
Bottazzo Enrico (ann.), genitori e fratelli – Bisetto Maria Teresa (1° 
ann.), defs fam. Bisetto e Padovan Mario 

 
ore    10.30 Battesimo di Pasqualetto Leonardo e Biscaro Gabriele 

PROSSIMI BATTESIMI 
Domenica 29 agosto ore 10.30 - Domenica 19 settembre ore 10.30 

Domenica 10 ottobre ore 10.30 
Chi desidera celebrare il battesimo del proprio figlio è pregato di contattare don Fabio 


