
DOMENICA  2 AGOSTO  -  XVIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  II  SETT. SALTERIO 

 

“IO SONO IL PANE DELLA VITA” 
(Esodo 16,2-4.12-15;  Salmo 77;  Efesini 4,17.20-24;  Giovanni 6,24-35;) 

 
Nutrirsi di Gesù: è la cosa più importante e più bella che può fare il 
discepolo. Nutrirsi della parola di Gesù.  
La lettura quotidiana del Vangelo dovrebbe essere un’ovvietà per i 
cristiani. E invece è così difficile trovare qualcuno che si fregi di que-
sto nome che abbia letto i quattro Vangeli dall’inizio alla fine.  
Mi chiedo come si possa dire di conoscere Gesù quando non cono-
sciamo, se non per sommi capi (catechismo fatto da piccoli, letture e 
“prediche” ascoltate durante la Messa…), che cosa ha detto e che 
cosa ha fatto.  
Con che cosa nutriamo la nostra vita spirituale se non abbiamo un 
contatto quotidiano con la persona di Gesù?  
Tutta la nostra preghiera dovrebbe servirci per avere un rapporto 
sempre più intimo e profondo con  Gesù, la stessa recita del Rosario 
vede al centro la meditazione dei misteri della vita di Gesù.  
E poi il discepolo si nutre del corpo di Cristo.  
Partecipare alla Messa è il culmine del nostro rapporto con Gesù.  
Fare la comunione ci dà la Sua forza, ci comunica sempre di più la 
Sua vita.  
Citando un  canto tipicamente natalizio, potremmo dire, riguardo al 
nutrirci del Corpo di Cristo, che “Dio si è fatto come noi per farci co-
me Lui”.  
Ricevere la comunione ci rende più forti contro gli assalti del maligno, 
ci permette di riconoscerne e contrastarne meglio l’azione.  
La comunione di Gesù è un anticipo di Paradiso.  

Don Roberto  

Calendario 

 

Domenica    2/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            
Lunedì          3/8    9.00 S. Messa  
                                                                       
Martedì         4/8    9.00 S. Messa  
                                
Mercoledì     5/8    9.00 S. Messa  
 
Giovedì        6/8    9.00 S. Messa in Ringraziamento 

 
Venerdì        7/8    9.00 S. Messa 

 
Sabato         8/8  18.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi 
                                                                           
Domenica   9/8   10.00 S. Messa pro amatissimo populo  

                             

Avvisi  

 
 
 

Orario estivo delle SS. Messe: 
 

Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
Sabato: ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica: ore 10.00 
 

E’ sospesa la Messa domenicale delle ore 18.00 
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