5 Agosto 2018

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo
trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma
per il cibo che rimane per la vita eterna e che il
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere
di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in
colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna
nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal
cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè
che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e
dà la vita al mondo».
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!».

Riflessioni

 Alla gente che chiede i segni, Gesù replica con un’affermazione che è l'essenza stessa della
religione: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non
avrà sete, mai!». Non è semplice accettare Cristo nella interezza del suo messaggio di amore
e di coinvolgimento personale.
 C’è chi accetta Cristo solo nel momento di bisogno, quando il dolore, la malattia e la prova
chiedono un supplemento di fiducia nell’essere Superiore. C’è chi lo cerca per sfamare solo
i bisogni materiali (lavoro, casa, famiglia, amori, successi, carriera); c’è chi non lo cerca
affatto o si è allontanato da Lui pensando di vivere meglio e bene.
 Tutte ipotesi errate di una vita che potrà anche essere soddisfacente umanamente, ma non certamente ricca
interiormente, di quel cibo che dà la felicità non solo oggi, ma sempre. Ecco perché la gente, una volta capito il
discorso, si rivolge a Gesù e gli dice: «Signore, dacci sempre questo pane».
 È quello che chiediamo oggi con grande umiltà, pur non meritandolo, al Signore, perché ci dia il pane della vera
gioia e dell’eterna salvezza. L’eucaristia è questo anticipo di eternità che gustiamo ogni volta che riceviamo il
corpo del Signore.
 Questo è l’alimento vero che sostenta la persona, che cambia la vita e dà vita nuova.
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O DIO
CREATORE

Mese di Agosto, dedicato a Dio Padre
Domenica
5 Agosto
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
II settimana
Lunedì
6 Agosto
2018
Martedì
7 Agosto
2018

MESSA
PROPRIA

COLORE
LITURG.

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

“Predicate il Vangelo, e se è proprio necessario usate anche le parole”

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
FESTA
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Assorgia PEPPINA e Sulis EFISIO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”- RINVIATO

BIANCO

“Il prossimo vostro è quella cosa che è più amata da Dio..”

FERIA
MEM. FAC.
MEM. FAC.

VERDE
BIANCO
ROSSO

SAN DOMENICO, sacerdote
MEMORIA
- Ore 18:30 + S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”- RINVIATO

BIANCO

DELLA XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
Oppure: S. Gaetano, sacerdote
Oppure: Santi Sisto II, papa e compagni martiri
- Ore 18:30 - S. Messa di ringraziamento alla B. Vergine Maria

O Dio, creatore di
tutte le cose: tu rivesti
il giorno con lo
splendore della luce e
la notte con la pace
del sonno, perché il
riposo renda le
membra agili al
lavoro, allievi la fatica
e disperda le
preoccupazioni.
Ti ringraziamo per
questo giorno, al calar
della notte;
t’innalziamo una
preghiera perché tu ci
venga in aiuto.
Fa che ti cantiamo dal
fondo del cuore con
voce potente;

“Agli occhi di Dio un uomo vale realmente quel che vale, e niente di più”

Mercoledì
8 Agosto
2018

“Il diavolo fa grande tripudio, quando può togliere la gioia dello spirito al servo di Dio”

Giovedì
9 Agosto
2018

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
vergine e martire, Patrona d’Europa
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Sanna ALDO e Granella RINA

FESTA

Venerdì
10 Agosto
2018

DELLA XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Tiddia PEPPINA

FERIA

ROSSO

“L'uomo veramente pacifico è colui che fra le avversità della vita, conserva la pace nell'anima.”

Sabato
11 Agosto
2018
Domenica
12 Agosto
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
III settimana

VERDE

(Confraternita del Santo Rosario)
“Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova.”

SANTA CHIARA, vergine
- Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA XIXI DOMENICA
DEL TEMPO ORD.

MEMORIA
BIANCO
Come alla Domenica

“Desidero poco e quel poco che desidero lo desidero poco”.

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

“Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile,
e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.”

Santa Chiara Vergine - 11 agosto - Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca
famiglia degli Offreducci, quando Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti
per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette
anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa
indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia
Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa
di San Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle «povere recluse» (chiamate in seguito
Clarisse) di cui è nominata badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive
successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della
povertà». Per aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle pareti della sua cella il presepe e i
riti delle funzioni solenni che si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII quale
protettrice della televisione. Erede dello spirito francescano, si preoccupa di diffonderlo,
distinguendosi per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni nel 1243.
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e ti amiamo con
amore forte,
adorando la tua
grandezza.
E quando il buio della
notte avrà sostituito
la luce del giorno, la
fede non conosca
tenebre anzi illumini
la notte.
Non lasciar che le
nostre anime
dormano senza averti
chiesto perdono;
la fede protegga il
nostro riposo da tutti
i pericoli della notte.
Liberaci dalle
impurità, riempici del
tuo pensiero;
non lasciare che il
maligno turbi la
nostra pace.

