
DOMENICA  9 AGOSTO  -  XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  III  SETT. SALTERIO 

 

“I GIUDEI SI MISERO A MORMORARE” 
(1 Re 19,4-8;  Salmo 34;  Efesini 4,30-5,2;  Giovanni 6,41-51;) 

 

Davanti a Gesù che dice di essere il pane vivo disceso dal cielo 
i giudei “mormorano”.  
Quello della “mormorazione”  è una tipica caratteristica del po-
polo di Israele e un po’ anche nostra.  
Si “mormora” perché non si accoglie il progetto di Dio, perché 
non ci si vuole adeguare ad un Dio che ha tanta fantasia, che 
non percorre le vie tranquille e consuete del “si è sempre fatto 
così”.  
Dio spariglia le carte, provoca, ci mette nella condizione di cam-
biare il nostro modo di pensare.  
E questo stile di Dio è particolarmente evidente in Gesù, che of-
fre se stesso, con parole difficili da accettare per chi è abituato 
alla totale trascendenza di Dio, alla distanza abissale tra Dio e 
l’uomo: “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 car-
ne per la vita del mondo”.  
Dio si fa vicino, diventa uomo, diventa pane.  
Dio nutre il popolo non più facendo cadere la manna dal cielo, 
ma inviando il Suo Figlio Unigenito, che si offre in sacrificio, 
agnello del riscatto, per sancire la nuova ed eterna alleanza tra 
la divinità e l’umanità.  
Da questo cibo, da questa carne del Figlio di Dio dipende la vita 
del mondo, dipende la nostra vita. 

Don Roberto  

Calendario 

 

Domenica    9/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            
Lunedì        10/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Famiglia Mazza 
                                                                       
Martedì       11/8    9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli 
                                
Mercoledì   12/8    9.00 S. Messa in suffragio Luisa Castelli 
 
Giovedì      13/8    9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe e Caterina 

 
Venerdì      14/8  18.00 S. Messa 

 
Sabato       15/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
                                                                           
Domenica 16/8   10.00 S. Messa pro amatissimo populo                             

 

Avvisi  

 
Venerdì 14:   ore 18.00 S. Messa prefestiva della  
                                       Solennità dell’Assunzione 
 
Sabato 15:    Solennità dell’Assunzione di Maria.  
                      S. Messa ore 10.00.  
                      E’ sospesa la S. Messa delle 18.00 
 
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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