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Io sono il pane della vita
La folla cerca Gesù, vogliono farlo re. Hanno
mangiato a sazietà e sono convinti di aver finalmente trovato un messia all'altezza delle loro attese. E del loro stomaco. Dopo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci, la folla è in delirio e vuole
accalappiarsi il maestro di Nazareth. Ma Gesù,
come sempre, ribalta le attese e le pretese dei
suoi seguaci.
Perché cerchiamo Gesù? Cosa ci aspettiamo?
Cosa desideriamo? Che idea abbiamo di lui?
Conosciamo davvero la sua Parola e la sua vita?
Il Vangelo ci interpella, ci scuote, vuole mettere a
nudo la nostra ricerca.
Il dialogo con la folla rivela un punto chiave sul
quale dobbiamo ancora lavorare parecchio. La
gente chiede: “Che cosa dobbiamo compiere per
fare le opere di Dio?”.
Sono preoccupati del “fare”, ma Gesù sposta il
problema: “Questa è l'opera di Dio: che crediate
in colui che egli ha mandato”.
Il problema non è fare o non fare, ma mettere
Gesù al centro della nostra vita. Possiamo
continuare a spaccarci i denti con il pane secco
dei nostri sterili deliri egoistici o stare a mani vuote davanti a Lui e ricevere il pane della vita che
profuma di gratuità e che conserva la dolce fragranza delle sue mani.

foglio settimanale della parrocchia
Anno XIV°-Nr -30Domenica 1 agosto 2021
XVIII domenica del Tempo Ordinario

Domenica 1 agosto
XVIII domenica del tempo ordinario
ore 8:30 (Duomo) Orlando Luciano / Venturini Antonio e Antonia / Marcat Armando e
Ceroni Maria Luisa / Magistris Tina / Brunoro Genesio
ore 10:30 (Duomo) Tondat Marco / Sclabas
Stefano / Bariani Oddone
ore 19:00 (Duomo) per la comunità parrocchiale / Ventoruzzo Gianbattista
Lunedì 2 agosto
ore 19:00 (Duomo) Fiorido Ermeneglido
Martedì 3 agosto
ore 19:00 (Duomo) Bortolus Romana / defunti famiglie Daneluzzo e Toneguzzo
Mercoledì 4 agosto
ore 19:00 (Duomo) Chiandotto Attilio e Giuseppe / Calipa Antonino / Giovannelli Marco
Giovedì 5 agosto
ore 19:00 (Duomo) Zucchetto Orsola e Colussi Arturo / Fiorido Antonio e Igor
Venerdì 6 agosto
ore 19:00 (Duomo Antico) Bertoia Elide /
Sergio, Giuseppe e Maria
Sabato 7 agosto
ore 19:00 (Duomo) Trevisan Dino / Nimis
Pasquale e Redigolo Marcellina / Ros Primo
e defunti famiglia Biason
Domenica 8 agosto
XIX domenica del tempo ordinario
ore 8:30 (Duomo) Ventoruzzo Dina / Battiston Antonietta / defunti famiglie Del Re e
Tramontin / Bot Sergio e Felice
ore 10:30 (Duomo) Colloredo Angelina / Tisiot Guglielmo e Amabile / Sut Guido
ore 19:00 (Duomo) Luigi e Ines

Maria, madre di Gesù e madre nostra,
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione,

I tweet di papa Francesco

del servizio,
della fede ardente e generosa,

Sarebbe bello chiederci ogni giorno: “Oggi
che cosa porto a Gesù?”. Lui può fare molto
con una nostra preghiera, con un nostro

della giustizia e dell'amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo

gesto di carità per gli altri. Dio ama agire

giunga sino ai confini della terra

così: fa cose grandi a partire da quelle pic-

e nessuna periferia sia priva della sua luce.

cole, gratuite.

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.

APPUNTAMENTI E NOTIZIE

CELEBRIAMO IN SICUREZZA CON QUESTE
IMPORTANTI REGOLE

**La Caritas parrocchiale continua la raccolta di
alimenti presso la Coop di Cordovado. I prodotti
raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che generosamente contribuiscono.

Per partecipare alla S. Messa è importante ricordarsi
che:

** Ricordiamo nella preghiera Lucia Gaiatto
ved.Infanti (viveva a Rivolto) di anni 61, Jocelyne Bagnarol in Martinuzzi di anni 67 e Pagano
Daniele di anni 41. Rinnoviamo alle loro famiglie
le nostre cristiane condoglianze.

2. Ricordarsi di indossare la mascherina protettiva
per il volto che dovrà essere mantenuta per tutta
la durata della celebrazione.

** Dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il 2 agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si
può acquistare l’indulgenza della Porziuncola
(perdon d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono reciotare il Padre Nostro ed il Credo. Occorre accostarsi al sacramento della Confessione
della Comunione

4. L’ingresso come l’uscita deve svolgersi una persona alla volta, rispettando la distanza minima di
sicurezza di 1 metro tra le persone.

** Venerdì 6 agosto la s.messa viene celebrata
in duomo antico.

1. È necessario arrivare presso la chiesa con un
congruo anticipo (15-20 minuti prima dell’inizio
della celebrazione).

3. L’ingresso è consentito dalla porta principale
mentre sarà obbligatorio uscire dalle porte laterali.

5. Vi chiediamo di sanificare le mani all’ingresso
con l’apposito gel che sarà a disposizione in loco.
6. Su ogni banco potranno sostare tante persone
quanti sono i bollini verdi “Siediti qui”.Una volta
preso posto sul banco non è consentito lo spostamento.
7. Chi desidera accostarsi al Sacramento esce dal
suo posto con la mascherina sul volto rispettando la distanza e l’Eucarestia potrà essere ricevuta
solo nelle proprie mani.
8. È fondamentale evitare assembramenti fuori
dalla chiesa prima e dopo la S. Messa.

