
 

DOMENICA  5 AGOSTO - XVII DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI ( ) 
 

"Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame..."  
La parola di Dio va accolta e manifestata nel vivere quotidiano. Essa ci dice 
di rinunciare alla sicurezza, basata sulle garanzie dei beni materiali (la pen-
tola della carne che bolle nel focolare, il pane - non importa se è di orzo - 
purché si risolva il problema della fame).  
Cercare Gesù per motivi materiali non è la ragione sufficiente per trovarlo: 
“Voi mi cercate perché avete visto dei segni...avete mangiato quei pani e vi 
siete saziati”. Gesù, in questo discorso di Cafarnao, cerca in ogni modo di 
farci comprendere la necessità di nutrirci del "pane della vita". Per questo 
non smise di parlare, di esortare e di correggere coloro che aveva di fronte. 
Con chiarezza si rivolse alla folla: "Voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato pane sino a saziarvi". In effetti, tutti erano 
andati alla ricerca di Gesù perché si erano saziati del pane da lui miracolo-
samente moltiplicato. La folla capisce solo a metà l'affermazione di Gesù, e 
ribatte: "Dacci sempre di questo pane!". E una richiesta spontanea ed è 
spesso,  la domanda di ognuno di noi. Il Signore, tuttavia non manca di do-
nare il pane per irrobustirci nel cammino della fede e dell'amore.  
Gesù lo spiega agli ascoltatori dicendo loro che il vero pane è quello che 
viene dal cielo, anzi è "colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo". 
La gente che ascolta Gesù sembra intuire qualcosa e chiede ancora: "Ma tu 
che segno fai, perché noi possiamo vedere e credere in te?" Non gli era ba-
stato il miracolo del giorno prima.  
Ed era ovvio; quello bastava per soddisfare i bisogni del corpo, quando però 
si tratta del coinvolgimento della vita si chiedono ben altre garanzie. 
Gli dissero allora: "Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 
Dio?".  Gesù rispose: "Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato". Egli ci invita a cercarlo “non per il cibo che perisce ma quello 
che dura per l'eternità”. Il cibo che ci conduce alla vita eterna è Lui: “Io sono 
il pane della vita”. Cercare Dio a volte non è sufficiente, bisogna conoscere il 
motivo per cui lo si cerca: noi cerchiamo spesso beni terreni, mentre egli di-
spensa la vita eterna che non è di questo mondo. 
C'è, infatti, un ordine di vita più alto, una dimensione dell'esistenza che va 
oltre le preoccupazioni del mangiare, del vestire, del fare carriera, dell'esse-
re tranquilli a qualsiasi prezzo. Tutte queste cose non ci sfamano, anzi la-
sciano dentro di noi una inquietudine, una spinta a cercare nuovi bisogni e 
nuove soddisfazioni: in una corsa senza fine.  
 

 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 5 AGOSTO                                                  verde                    
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
Donaci, Signore, il pane dal cielo 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

                                dd. Emanuela e Vincenzo 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 6 AGOSTO                                                      bianco            
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

  

 

ORE  9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA legato 
           Umberto, Alberto, Mario Zecca 
                                                                  

MARTEDI’ 7 AGOSTO                                                    verde 
Ss. Sisto II e compagni, S. Gaetano da Thiene  m.f.  

 

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore 

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                                d. fam. Mazza 
 

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO                                             bianco 
S. Domenico Guzman - memoria 

 

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

 

 

ORE  9.00 

 

 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                                d. Piero Pozzi               

GIOVEDI’ 9 AGOSTO                                                        rosso 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
Patrona d’Europa - Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

  

 

ORE  9.00 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                                     d. Claudia      

VENERDI’ 10 AGOSTO                                                   rosso 
S. LORENZO -  Festa - Liturgia delle ore propria 

 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore 

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

                            dd. fam. Dallai 

SABATO 11 AGOSTO                                                   bianco     
S. Chiara d’Assisi - memoria 

 

Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20  
Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA  
         
 

DOMENICA 12 AGOSTO                                               verde                    
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

 ORE  8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

        dd. Giulia e Clementina Ferrari                 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 
 
 

AVVISI 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00   18.00 10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00  8.00 


