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Domenica 12 agosto 2018 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  
1Re 19,4-8   Sal 33   Ef 4,30-5,2   Gv 6,41-51  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Domenica scorsa all'Angelus Papa Francesco ha affermato: "Gesù non elimina la pre-
occupazione e la ricerca del cibo quotidiano, no."  Però, ha sottolineato che „oltre alla 
fame fisica l'uomo porta in sé un'altra fame, più importante,... Si tratta di fame di vita, di 
fame di eternità che Lui solo può appagare, in quanto è il pane della vita'. 
Non ci stancheremo mai di proclamare che se c'è un Dono, che Gesù ha fatto a noi, 
sorpassando ogni nostra immaginazione, è il Dono di Se stesso, come cibo della Vita, 
ossia il Suo Corpo e il Suo Sangue nel sacramento dell'Eucarestia. 
Narra il Vangelo di oggi: "Gesù disse alla folla: '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 carne per la 
vita del mondo.' Possiamo immaginare la sorpresa ed incredulità di chi stava ad ascol-
tarlo.  Un Dono che i Giudei infatti non riuscirono a capire, accogliere e... 
'mormoravano'! 
E noi? L'Eucarestia è un Dono divino e Dio va oltre, sempre, meravigliosamente oltre e 
così anche noi cristiani, troppo spesso, troviamo difficile accettare una tale certezza: 
„Chi mangia la mia carne avrà la vita eterna': è una realtà che ci sfugge per la nostra 
povertà nell'accostarci al divino. 
Proprio l'Eucarestia è il Dono meno capito da troppi cristiani!  Quanti sono quelli che, 
non tanto frequentano, ma partecipano con gioia alla S. Messa domenicale, desiderosi 
di nutrirsi del Cibo che dà la Vita? 
Come 'scelta' è forse davvero di troppo pochi. Troppo spesso, anche oggi, sembra che 
tanti di noi rivivano lo scetticismo e il pregiudizio dei Giudei. Credo che, in un tempo per 
troppi di fede languida, sia giunto il momento di esaminarci fino in fondo sul posto che 
l'Eucarestia ha nella nostra vita.  
Dobbiamo chiederci quale 'peso' e quali conseguenze abbia per noi il cibarci del Corpo 
di Cristo e quanto davvero siamo convinti, di quanto ci dice Gesù oggi: "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 carne per la vita del mondo". (Gv 6, 41-519) 
Celebrare e partecipare alla S. Messa, per un cristiano, non può essere un'abitudine, 
ma deve diventare il momento più bello ed intenso della giornata: è da quel Cibo che si 
riceve la forza per compiere la propria missione, per realizzare il progetto di Dio nella 
nostra vita.  
Quale forza vi attingono coloro che con fede vi si nutrono! L'Eucarestia è Dio che vive 
intimamente con me... e la vita diventa tutta un'altra cosa! Con Gesù, che accogliamo 
come “Pane della nostra vita”, così fragile, diventiamo „un solo corpo', al punto che in-
sieme ai nostri fratelli dovremmo gustare la gioia di essere, in Lui, con tutti, una comuni-
tà che si ama e si apre nell'amore ad ogni fratello più debole, accogliendolo e sostenen-
dolo nelle fatiche - e sono tante - della vita. Nell'ora della morte chiamami. E comanda 
che io venga a te. 
Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni. Così sia.  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180701.shtml


  Parrocchia SAN MICHELE 

15 AGOSTO 2018 
Ore 6.00 S. Rosario in Chie-
sa, a seguire:  la Processio-
ne a piedi scalzi, la Messa 
dell'Assunzione all'Oratorio 
ed il rientro in Paese per la 

Benedizione finale. Presiederà la celebrazio-
ne il nostro Vescovo Massimo. Distribuzio-
ne delle candele votive dalle 5.30, consegna 
delle torte per la  colazione il 14\8 presso il 
bar di  Rocca. 
 

MESSA FERIALE  
Nei giorni 13,14,16 e 17 agosto non sarà 
celebrata la Messa feriale in San Michele 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 
S. Messa ore  8.30 presso il circolo Alpini di 
San Michele. Non  sarà pertanto celebrata la 
Messa delle ore 11.00 in Chiesa. 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

PADRE OTELLO 
Domenica 19 agosto presiederà 
la Messa delle ore 8,30 al Car-
melo  e delle 10,30 alla Conso-
lata Padre Otello Pancani Mis-
sionario in Indonesia da molti 

anni. 

  Parrocchia ROMETTA 

ROTARI-CAMPO ESTIVO 2018. 
Partenza in pullman: ore 15,00 di 
martedì 28 agosto da Rometta 
Rientro domenica 2 settembre in 

mattinata con mezzi propri 
 

 
CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA E BAR 

La segreteria della parrocchia e il bar dell'o-
ratorio resteranno chiusi dal 3 agosto com-
preso al 26 agosto. 
 
 

ATTIVITA' ESTIVE RAGAZZI 
Gruppo 2003 dal 27 al 31 agosto in Trentino 
 
 

ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA 

Mercoledì 15 agosto S. Messe ad orario 
festivo 
 
 

ORARIO MESSE 21 E 23 AGOSTO 
Martedì  21 e giovedì 23 agosto la messa 
feriale delle ore 19,00 è sospesa 

In agosto il bollettino uscirà ogni 15 
giorni, cioè solo due numeri:  

12 e 26 agosto e in formato ridotto! 

Incontro dei giovani con Francesco, 40mila in cammino 

Quarantamila giovani in cammino. Settantamila previsti nell’incontro con Papa 
Francesco sabato pomeriggio al Circo Massimo. 195 diocesi coinvolte sulle 226 
presenti in Italia. 120 vescovi che hanno garantito la loro presenza. Sono questi i 
numeri (alcuni) del grande evento organizzato per l’11 e 12 agosto dal Servi-

zio nazionale per la pastorale giovanile della Cei.  

Anche dalla nostra UP ci saremo! 


