
DONAMI LA FEDE NEL TUO PANE 

 
 

Se sapessi vedere, al di là delle ap-
parenze, in quel pezzo di pane 
sollevato davanti ai miei occhi il tuo 
sguardo pieno di tenerezza, Si-
gnore, non temerei più i miei dubbi 
e le mie paure, perché saprei che il 
tuo amore mi protegge da tutto e 
da tutti, compreso me. 

Se sapessi credere, al di là delle apparenze, alle parole del sacer-
dote che mi suggerisce quanto è vicino il "corpo di Cristo", ti 
stringerei la mano con vigore, e guardandoti con ammirazione mi 
verrebbe da piegare le ginocchia perché non son degno di parteci-
pare alla tua mensa, ma mi basterebbe una tua parola per essere 
salvato. 
Se sapessi nutrirmi, al di là delle apparenze, del cibo per l'anima 
che è tuo dono, come il tuo amore, la tua fiducia, il tuo incoraggia-
mento, forse, finalmente, ce la farei anch'io a diventare pane, 
gioia, speranza per il prossimo che incontrerò sulla mia strada. 

 

“Dio ti ama personalmente: miliardi di persone guardano il sole in-

sieme a te, eppure tu lo vedi tutto per te” (A. Panont) – “L’amore è 

l’ultimo limite dell’umiltà” (Gandhi) – “L’intelletto cerca, ma chi trova è 

il cuore” (G. Sand) – “Come il fiore è fatto per profumare l’aria, così il 

cuore è fatto per amare” (J. Renard) – “Chi ha conosciuto la gioia 

dell’incontro col Cristo non può tenerla chiusa dentro di sé, ma deve 

irradiarla” (Giovanni Paolo II) – “Quando ami, non dire: ‘Ho Dio nel 

cuore’, ma: ‘Sono nel cuore di Dio’” (K. Gibran). 
 

L’affamato ha fame di te 

Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente grande, il bisogno 
che c’è di Te in questo mondo, in quest’ora del mondo... L’affamato si 
immagina di cercare il pane, e ha fame di Te; l’assetato crede di volere 
acqua, e ha sete di Te. Chi cerca la bellezza del mondo cerca, senza 
accorgersene, Te, che sei la bellezza intera e perfetta; chi persegue nei 
pensieri la verità, desidera, senza volere,  Te, che sei l’unica verità degna 
di essere saputa; e chi si affanna dietro la pace, cerca Te, sola pace dove 
possono riposare i cuori inquieti... 
Abbiamo bisogno di Te, Signore... 

Giovanni Papini 
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Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

 

Gesù, pane di vita  
  
Non si vive senza cibo. Biologicamente siamo fatti così. Il miracolo del 
nostro corpo trasforma le sostanze che ingeriamo in energia vitale. Sì, 
abbiamo scorte per alcuni giorni, ma ben presto sentiamo un calo di 
zuccheri, un crampo allo stomaco, qualche segnale che ci dice quanto 
sia urgente nutrirci.  
In realtà il discorso vale anche per i bisogni interiori, relazionali, men-
tali e persino spirituali. È indispensabile assecondare i loro appelli, 
perché oggi nella nostra società la solitudine, la depressione, la man-
canza di senso uccidono più dell’indigenza e della fame. Così come la 
nostra anima ha bisogno di trovare quiete in qualche forma di interio-
rità e di speranza che vada oltre il dolore e la morte.  
La metafora del pane, scelta da Gesù perché si tratta dell’alimento 
base del suo popolo e la Bibbia è piena di richiami a essa, tornerà an-
cora nel Vangelo delle prossime due settimane, ribadendoci che è 
proprio quello spirituale il cibo più importante, perché riempie la vita 
conducendoci a quella eterna di Dio.  
E, per noi cristiani, proprio Gesù è il nutrimento indispensabile, attra-
verso parole chiarificatrici e incoraggianti, attraverso la forza interiore 
della sua vicinanza, attraverso la pace che il suo orizzonte di vita ci 
può trasmettere. Qualunque ostacolo, fatica e croce possiamo incon-
trare. «Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto fino a quando 
non riposa in te» (S. Agostino).     



CALENDARIO SETTIMANALE Diciottesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 5 
18ª del TEMPO ORDINARIO 
Es 16,2-15; Sal 77(78);Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

S. Messa ore    8.00 Calgaro Caterina e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 Borgo Lorenzo 
S. Messa ore  17.00 (in Val di Silà – località Pilastri) - Defunti fam. Dall’Osto e Zordan 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 
Lunedì 6 
Trasfigurazione del Signore  
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97);  

 

S. Messa ore  10.00 Funerale Capovilla Mario 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Martedì 7 
S. Gaetano  
Ger 30,1-2.12-15.-22;Sal 101 (102); Mt 14,22-36 

 

S. Messa ore  18.00 Longin Renzo e nonni\Diletta-Simeone-Ugo\Defunti Dal Zotto\Capovilla Cristiano\Silvestri Gianpietro e Valenti-                            
                                 no-Zordan Francesca-Carlassare Giuseppe 

Mercoledì 8 
S. Domenico 
Ger 31,1-7; C Ger 31,10-12b.13; Mt 15,21-28 

 

S. Messa ore  17.00 in località Val di Gevano 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Giovedì 9 
S. Teresa Benedetta della Croce  
(Edith Stein)  
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13 

 
S. Messa ore  18.00 Defunti Reghellin\Dal Zotto Livio e fam. 

Venerdì 10 
S. Lorenzo, diacono 
2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26 

 

S. Messa ore  18.00 7° Capovilla Mario\Dall’Osto Za nillo\Zorzi Adriana 

Sabato 11 
S. Chiara d’Assisi  
Ab 1,12−2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Bassa Francesco e Zordan Caterina\Pellegrini Armando (moglie e figli)\Gulizia Angela e Febronio 

Inizia il camposcuola del gruppo quinta elementare-prima media. 

Domenica 12 
19ª del TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Dal Cason Antonio e Marianna 
S. Messa ore  16.00 (in località Monte Cengio – Chiesa del Granatiere) - Don Galdino 

 

Famiglie Don Luigi ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie. Restano le famiglie in cui non ha trovato nessuno in casa.  Una chiamata per accordarsi è sempre bene ac-
cetta (0445880007 – 3398542087). Grazie a tutti per l’ospitalità. 

Nota Bene -11-12 agosto: I giovani italiani incontrano il Papa. – In vista del Sinodo dei Vescovi, “notte bianca” a Roma e Veglia di preghiera con Francesco al Circo Massimo (11 
agosto) e, il giorno dopo, Messa  in piazza S. Pietro sempre con il Papa. 
-21-26 agosto IX Incontro mondiale delle Famiglie – Si terrà a Dublino, in Irlanda, sul tema “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”, con la presenza di papa Francesco 
e centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le prossime celebrazioni:  15.08 

Ceresana; 26.08 Località Forsèla; 04.09 Malga Ronchetto (ore 10.00). Per altre celebrazioni e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 
Settimana  
Biblica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica . Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Battesim o La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 0tt0bre 2018. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 settembre e 11–25  ottobre. Rivolgersi 
a Oriella e Pierfranco (3478038740) entro il 19 settembre 2018. 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Monte Cengio Oggi, domenica 5 agosto, ore 15.00, Monte Cengio – Piazzale G. Pennella, l’assessorato alla Cultura propone il concerto: “Suggestioni sulla Grande Guerra per 

cercare… la Pace !”. Con soprano, pianoforte, voci narranti 
Uscite Stampa 73,92\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 473,96\Altre offerte 45,00+100,00\Stampa 20,70\Benedizione famiglie 20,00\Per lavori 20,00. 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    

  
 

Tempo fa, in una bella giornata primaverile, mentre innaffio il giardino che adorna casa mia, davanti al cancello vedo una ragazzina. Chiara-
mente una zingara: il suo volto e il suo abbigliamento cencioso non lasciano dubbi. Mi chiama e mi dice: «Dio ti benedica, te e tua famiglia, mi 
dai pane vecchio per mangiare?». Le rispondo: «Dove abiti?» (curioso, vero? Quando Dio ci parla, cambiamo subito discorso). «Là vicino fiume 
Mella». «E di cosa vivi?». «Quello che mi danno». «Non vai a scuola?». «No, mai andata». «E i tuoi genitori cosa dicono?». «Padre non so, non 
vedo da tanto, lui carcere; madre dice: andare a prendere qualcosa da mangiare. Mi dà pane vecchio?». «Sì, certo, scusa, volevi del pane vec-
chio. Ho quello fresco, buono, vado dentro a prenderlo». «Buono hai già dato». Rimango impietrito e capisco: «Mi hai parlato, mi hai sorriso, mi 
hai accolto. Non mi hai ignorata, schernita, maltrattata o violentata. Mi hai già dato il "pane buono"».   

 
 

 

 
 

 


