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Settimana
dal 7 al 15 agosto

8 agosto – Domenica XIX del tempo ordinario

Pane di vita e forza d’attrazione
Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù
raccoglie e intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza
della scrittura creativa dei Vangeli, e prima ancora del linguaggio
pieno di immaginazione e di sfondamenti proprio del poeta di
Nazaret. Io sono pane, ma non come lo è un pugno di farina e di
acqua passata per il fuoco: pane perché il mio lavoro è nutrire il
fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra. Terra con
cielo è giardino. Senza, è polvere che non ha respiro. Nella
sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e quale cielo!
Sappiamo tutto di te e della tua famiglia...
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato che
è oltre. Qualcosa che vale per tutta la realtà: c'è una parte di cielo
che compone la terra; un oltre che abita le cose; il nostro segreto
non è in noi, è oltre noi. Come il pane, che ha in sé la polvere del
suolo e l'oro del sole, le mani del seminatore e quelle del mietitore;
ha patito il duro della macina e del fuoco; è germogliato chiamato
dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora può nutrire. Come il
pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo. E aggiunge una
frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre
che mi ha mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il
giudice, ma la forza di attrazione del cosmo, la forza di gravità
celeste, la forza di coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni
comunione. Dentro ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile
di attrazione divina, che chiama ad abbracciare bellezza e
tenerezza. E non diventeremo mai veri, mai noi stessi, mai contenti,
se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto
continua a pag. 4
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Sabato 07

SETTIMANA DAL 7 AL 15 AGOSTO 2021
Feria
Bribano

17.00 Secondo intenzione

Roe

18.30 Secondo intenzione

Mart. 10

Lunedì 09

Domenica 08

Domenica XIX del tempo ordinario
Sedico

Per le comunità parrocchiali
09.00 Per Valerio, Antonio, Maria
Per Giuseppe, Sante e Assunta

Sedico

10.30 Per Aurelio Triches, ann.

Sedico

18.30 Per def. Pavei

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Sedico

Giove. 12

Mercol.11

Pasa

Rosso

Rosso

18.30 Secondo intenzione
19.00 In onore di San Lorenzo

S. Chiara, vergine
Roe

Verde

18.30 Secondo intenzione

S. LORENZO, diacono e martire
Bribano

Verde

18.30

Bianco

Per don Costantino De Martin
Per Paolo Boranga
Per Paolo e def.ti famiglie Boranga, Emeri e Neri

Feria
Sedico

09.00 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Secondo intenzione

Verde

Venerdì 13
Sabato 14

Feria
Bribano

Roe

Domenica 15

18.30 Secondo intenzione

San Massimiliano M. Kolbe, presbitero e martire
Bribano

Sedico
Sedico

Rosso

17.00 Per Rosalia e Francesco, Paolina e Olivo, o. fam.
18.30 Per Vittorino Mioranza, o. fam.

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Sedico

Verde

Bianco

Per le comunità parrocchiali
Per def.ti famiglia Peretti
Per Alan Cibien, ann., o. mamma e sorelle
10.30
In ringraziamento
09.00

18.30 Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie

APPUNTAMENTI
Lunedì 9
Mercoledì 11

Domenica 15

 Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa;
prepareremo le prossime celebrazioni.
 Ore 20:30, Sedico: incontro del gruppo biblico. Per
chi non potesse partecipare, sarà disponibile la
registrazione audio dell’incontro.
 Giornata per il Seminario.

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.

CONFESSIONI
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 12 agosto dalle 09:00 alle 11:00.
In ogni momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko
3203146183

IN MEMORIA DI DON COSTANTINO
Come ormai molti sapranno, mercoledì scorso (4 agosto) è mancato
don Costantino De Martin, che per diversi anni (2002-2014) ha
prestato il proprio servizio nelle parrocchie di Roe e Sedico. Nelle
celebrazioni di questa domenica lo ricorderemo.

per tutto ciò che chiama all'abbraccio.
Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che sia la comunione a
parlare nel profondo, e non il male o la paura. Allora sì che “tutti
saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e parole e sogni che ci
attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani,
sanno di pane e di vita. Il pane che io darò è la mia carne data per
la vita del mondo. Sempre la parola “vita”, martellante certezza di
Gesù di avere qualcosa di unico da dare affinché possiamo vivere
meglio. Ma non dice il mio “corpo”, bensì la mia “carne”. Nel
Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità originaria e fragile che è
la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do questa mia umanità,
prendetela come misura alta e luminosa del vivere. Imparate da me,
fermate l'emorragia di umanità della storia. Siate umani, perché più
si è umani più si manifesta il Verbo, il germe divino che è nelle
persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di umanità, diventeremo
una bella notizia per il mondo.
Ermes Ronchi
continua da pag. 1

NOTIZIE DAL GRUPPO BIBLICO
Nel nostro ultimo incontro abbiamo letto alcuni brani del libro del
Qohelet. Chi conosce qualcosa di questo libro della Bibbia forse si
ricorderà “vanità delle vanità, tutto è vanità”. In realtà c’è molto di più nel
Qohelet: abbiamo visto insieme come questo saggio proponesse, di fronte
al susseguirsi delle stagioni e di fronte alla precarietà della condizione
dell’uomo, alcuni “punti fermi” per poter gustare una gioia alla portata
dell’uomo: impegnarsi nel proprio lavoro, sentirsi utili per quello che si fa,
vivere onestamente, circondarsi degli affetti della famiglia e degli amici,
ritrovarsi con loro per mangiare in compagnia. Si tratta di cose non così
scontate, se è vero che nei nostri tempi sono tante le persone che non
sono felici delle condizioni del loro lavoro, che non si sentono utili in quello
che fanno, che in famiglia non vivono la dimensione della gioia, che non si
circondano di amici. Ecco allora che la Bibbia ci offre qualche
suggerimento per una vita migliore. Nell’incontro di mercoledì 11 agosto
lasceremo i libri sapienziali e parleremo della figura dei profeti, vedendo
come Dio si è fatto presente nella loro vita ed ha affidato loro una
missione.
SETTIMANA BIBLICA ONLINE
Dal 16 al 20 agosto si svolgerà la Settimana Biblica organizzata dalla
diocesi di Treviso. Quest’anno potrà essere seguita online, comodamente,
da casa propria, anche solo in parte. Il tema è molto importante: la
fraternità, attraverso alcune pagine deli libro della Genesi. Sarebbe
imperdonabile non approfittare di questa possibilità. Per informazioni
chiedere a don Mirko.

