
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io 

sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non 
mormorate tra voi. Nessuno può venire 
a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. 

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è 
il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 

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». 

12 Agosto 2018 

Riflessioni 
 Il Signore Gesù, fattosi per noi cibo di verità e di amore, parlando del dono della sua vita, ci 

assicura che 'chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Colui che mangia di me, vivrà per 
me.' 

 Vale anche qui quanto S. Agostino, nelle sue Confessioni dice del Verbo eterno, cibo 
dell'anima; mettendo in rilievo il carattere paradossale di questo cibo, il Santo Dottore 
immagina di sentirsi dire: 'Sono il cibo dei grandi: cresci e mi mangerai. Non io sarò 
assimilato a te, come cibo della tua carne, ma tu sarai assimilato a Me.' Infatti non è 
l'alimento eucaristico che si trasforma in noi, ma siamo noi che veniamo da esso 
misteriosamente cambiati. Cristo ci nutre unendoci a Sé, e ci attira dentro di Sé." 

 Può sembrare difficile, per tanti, anche solo accostarci a questo Dio che ci ama, ma chi ha fede lo sa che è 
davvero toccare il Cielo, 

 Quando Gesù, come narra il Vangelo di oggi, continuando il discorso della settimana scorsa, tentò di farlo capire 
ai suoi ascoltatori, suscitò addirittura mormorazione. 

 Si rimane davvero perplessi davanti all'atteggiamento di chi aveva la fortuna rarissima di vederLo e ascoltarLo 
e, anziché accogliere e gioire per quello che rivelava - ed era tutto amore, solo amore - non solo non comprende, 
ma mormora. 

 Forse non pensavano che la più grande povertà nostra non è quella materiale, ma quella "dentro", là dove 
davvero tante volte siamo 'affamati e assetati' di ben altro, che non esiste sulla terra, non è frutto di opera umana, 
ma ha un'altra origine, viene dal Cielo: quel Cielo che troppe volte non entra nelle nostre aspirazioni o vedute. 
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 Mese di Agosto, dedicato a Dio Padre MESSA 
COLORE 
LITURG. 

Domenica 
12 Agosto   
2018 

PROPRIA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 - S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
III settimana “Dio ti salvi Maria, che sei piena di grazia: di grazie sei insieme fiume e sorgente” 

Lunedì SANTI PONZIANO, papa, e IPPOLITO,  sacerdote, martiri MEMORIA ROSSO 
13 Agosto -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto Cireddu  EMILIO  - 4 ° ann.  
2018 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”- RINVIATO   

“Il Dio onnipotente, con te è (sempre) stato; perciò ti ha preservato Immacolata.” 
Martedì SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE, sac. e martire MEMORIA ROSSO 
14 Agosto -  Ore 18:30 - S. MESSA ALLA B. V. MARIA assunta in cielo SOLENNITÀ BIANCO 
2018 PROCESSIONE DELLA BEATA VERGINE DORMIENTE  
 “Benedetta e lodata, sopra a tutti gloriosa: Mamma, Figlia e Sposa del Signore.” 

Mercoledì 
15 Agosto 
2018  

SOLENNITÀ BIANCO 

 -  Ore 08:30 - S. MESSA    
 -  Ore 10:30 - S. MESSA    
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”- RINVIATO  

“Benedetto il Fiore che è frutto del tuo seno: Gesù fiore divino, Signore nostro” 
Giovedì DELLA XIX  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
16 Agosto Oppure: Santo  Stefano di Ungheria MEM. FAC. BIANCO 
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa  defunti Famiglia 

Ollasci MARGHERITA e Mameli SEVERINO 
  

“Pregate al Figlio vostro per noi peccatori; affinché tutti gli errori a noi perdoni” 
Venerdì DELLA XIX  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
17 Agosto -  Ore 18:30 + S. Messa   defunto Montis  FIORENZO – 1° ann. 
2018 “La sua Grazia ci doni, in vita e nella morte; E la felice sorte in Paradiso” 

Sabato DELLA XIX  SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
18 Agosto Oppure: Santa Maria In sabato Come alla Domenica 
2018 -  Ore 18:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XX DOMENICA  
 DEL TEMPO ORDINARIO.   
 -  Intenzione: S. Messa defunta Sessini GIOVANNA - trigesimo  

“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
Domenica 
19 Agosto 

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA   
ANNO   B - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
Lit. delle Ore “Eccomi, sono la serva del Signore,  
IV settimana avvenga di me quello che hai detto.” 

O Vergine 
Immacolata, Madre di 
Dio e Madre degli 
uomini, 
 
noi crediamo nella tua 
assunzione in anima e 
corpo al cielo,  
ove sei acclamata da 
tutti i cori degli angeli 
e da tutte le schiere 
dei santi. 
 
E noi ad essi ci 
uniamo per lodare e 
benedire il Signore 
che ti ha esaltata 
sopra tutte le creature 
e per offrirti l'anelito 
della nostra 
devozione e del 
nostro amore. 
 
Noi confidiamo che i 
tuoi occhi 
misericordiosi si 
abbassino sulle 
nostre miserie e sulle 
nostre sofferenze; che 
le tue labbra 
sorridano alle nostre 
gioie  
e alle nostre vittorie; 
che tu senta la voce di 
Gesù ripeterti per 
ciascuno di noi: 
 
Ecco tuo figlio. 
 
E noi ti invochiamo 
nostra madre e ti 
prendiamo, come 
Giovanni, per guida, 
 
forza e consolazione 
della nostra vita 
mortale. 
 
Noi crediamo che 
nella gloria, dove 
regni vestita di sole e 
coronata di stelle, 
 
sei la gioia e la letizia 
degli angeli e dei 
santi. 
 
E noi in questa terra, 
ove passiamo 
pellegrini, guardiamo 
verso di te,  
nostra speranza; 
attiraci con la soavità 
della tua voce per 
mostrarci un giorno, 
 
dopo il nostro esilio, 
Gesù, frutto 
benedetto del tuo 
seno, o clemente,  
o pia, o dolce Vergine 
Maria. 

(Pio XII) 

 

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta 
alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più 
pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte'. (Conc. 
Vat. II, 'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e di sicura 
speranza per la chiesa pellegrina. La 'dormitio Virginis' e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra 
le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente 
proclamata con la definizione dogmatica di Pio XII nel 1950. Solennità dell’Assunzione della beata Vergine 
Maria, Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo, che, completato il corso della sua vita terrena, fu 
assunta anima e corpo nella gloria celeste. Questa verità di fede ricevuta dalla tradizione della Chiesa fu 
solennemente definita dal papa Pio XII. 
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