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La preghiera
Ci affanniamo e ci affatichiamo,
investiamo energie e tempo, Gesù,
per assicurarci il pane di ogni giorno
e con esso il vestito, la casa, l'auto
e un mucchio di altre cose non necessarie.
Poi non ci restano momenti
da consacrare a ciò che conta veramente:
all'ascolto della tua Parola,
alla riflessione che permette
di leggere e interpretare
quello che ci sta accadendo,
al dialogo con te e con i fratelli,
alle opere di giustizia e di carità.
Facciamo tanta strada
e spendiamo tanti soldi
per accaparrarci beni
che dovrebbero assicurarci
un'esistenza felice
e segnalarci agli occhi degli altri:
capi firmati, prodotti rari,
manufatti realizzati in pochi esemplari.
E poi ci tagliamo fuori
da quello che ci consente
di partecipare alla vita eterna.
Gesù, non permettere
che affrontiamo questa vita
in modo così dissennato.
Facci avvertire la fame
del pane vero, disceso dal cielo
e insegnaci a distinguere
il nutrimento autentico della fede.
Desta in noi il desiderio di te
che sei il pane della vita.

Qui c’è campo solo per DIO.
Spegnimi! E fa parlare il Cuore.

La raccolta tappi in plastica continua.

Avvisi
Mercatino vestiti Luglio € 250,00
NN. € 200,00

Dal Vangelo secondo Giovanni

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!».
DONNA DEL RIPOSO (don Tonino Bello)
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto
della domenica. Facci riscoprire la gioia antica di
fermarci sul sagrato della chiesa, a conversare
con gli amici senza guardare l'orologio. Frena le
nostre sfibranti tabelle di marcia, tienici lontani
dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo.
Liberaci dall'affanno delle cose. Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo.
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il segreto
della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio. Lui ne perde tanto con noi. E anche tu, Maria, ne perdi tanto.
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Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20
-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore,
il pane del cielo

ore 8,30
S. Messa (Def. Pelucelli Anna e Marino Santoiemma Mariarosa e Santoiemma Donato - Testa Piero e Ciro)
ore 10,00 S. Messa a Pairana (Pro Populo)
ore 11,15 S. Messa (Def. Salvatore Valenzano - Margherita Campanella)
ore 17,30 S. Messa (Def. Gerard)

Lunedì 2
S. Eusebio di Vercelli S.
Pietro Giuliano Eymard
Nm11,4b-15; Sal 80;
Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza

ore 8,30

S. Messa

ore 8,30

S. Messa

ore 8,30

S. Messa (Def. Stroppa Battista e Egle)

ore 8,30

S. Messa

ore 8,30

S. Messa (Def. Leg. Manelli Carlo)

Ss. Sisto II e compagni
S. Gaetano

ore 16,30

S. Messa Prefestiva a Pairana (Def. Domenico - Giulia)

Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20

ore 18,00

S. Messa Prefestiva a Landriano (Def. Tambussi Franco e
Famiglia - Sala Maria e Giacomo - Vecchio Carlo, Rosa, Luigi)

Domenica 8

ore 8,30
ore 10,00

S. Messa (Def. Mons. Egidio Cavioni)
S. Messa a Pairana (Pro Populo)

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2;
Gv 6,41-51

ore 11,15

S. Messa (Pro Populo)

Martedì 3
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36
Perdonaci, Signore:
abbiamo peccato

Mercoledì 4
S. Giovanni Maria Vianney
Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.3435; Sal 105; Mt 15,21-28
Ricordati di noi, Signore,
per amore del tuo popolo

Giovedì 5
Dedicaz. Basilica S. Maria
Maggiore
Nm 20,1-13; Sal 94;
Mt 16,13-23
Ascoltate oggi la voce
del Signore: non indurite
il vostro cuore

Venerdì 6
TRASFIGURAZIONE DEL
SIGNORE
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96;
2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10
Il Signore regna,
il Dio di tutta la terra

Sabato 7

Ti amo, Signore, mia forza

XIX DOMENICA TEMPO
ORDINARIO

Gustate e vedete
com’è buono il Signore

ore 17,30 S. Messa (Def. Frattini Teresina - Battistoni Angelo)

