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Settimana 

dal 31 luglio all’ 8 agosto 

 

01 agosto – Domenica XVIII del tempo ordinario 

 
 

L’opera del Signore è nutrire la vita 
 

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il 
pane condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. La 
gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come 
garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non 
fornisce pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, per 
farla scorrere verso l'alto, verso la vita indistruttibile. Davanti a loro 
Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un 
giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra 
vita! E loro non ce la fanno a seguirlo. 

Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il 
pane, mi fa vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così 
concreto e immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, 
poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, 
non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per 
molti Dio non può che avere la forma di un pane. Inizia allora 
un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani diversi: Qual è 
l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto 
amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora 
Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di volta della 
rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. Dio non domanda, 
Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma che 
cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di 
consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma 
dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). 

Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi 
più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di vita. Il dono di Dio è   
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SETTIMANA DAL 31 LUGLIO ALL’ 8 AGOSTO 2021  
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 Feria  Verde   

Bribano  17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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 Domenica XVIII del tempo ordinario Verde             

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Sedico   10.30 
Per Veronesi Mirella, o. fam. 
Per De Toffol Rodolfo, Emiro e Mario 

Sedico  18.30 Secondo intenzione 

L
u

n
e
d

ì 
0
2

 

Feria  Verde                     

Sedico  18.30 Secondo intenzione (famiglia Salvatore Scano) 
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Feria  Verde                

Bribano 18.30 Secondo intenzione 
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S. Giovanni Maria Vianney, presbitero Bianco                              

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde      

Sedico 09.00 Secondo intenzione 
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TRASFIGURAZIONE del SIGNORE Bianco  

Bribano   18.30 Secondo intenzione 
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 Feria  Verde      

Bribano   17.00 Secondo intenzione 

Roe  18.30 Secondo intenzione 
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Domenica XIX del tempo ordinario Verde 

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

Bribano  10.30 Per Aurelio Triches, ann. 

Sedico  18.30 Per def.ti Pavei 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine, tranne lunedì 02 agosto, dalle 09:00 alle 11:30. 
 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 5 agosto dalle 09:00 alle 
11:00. In ogni momento potete contattarci: don Sandro 
3248627400; don Mirko 3203146183 

 

LAVORI ALL’ORGANO 
Nella chiesa di Sedico abbiamo ricominciato a sentire il suono 
dell’organo che allieta le nostre liturgie. Il costo dell’intervento è 
stato di € 2.585,00 e sono stati raccolti € 2.405,00. Un 
ringraziamento a tutti. 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
Domenica 01            Sedico, ore 18:30: la S. messa parrocchiale  

                                alla conclusione del Grest sarà animata dai 

                                bambini, dagli animatori e dai volontari 

Lunedì 02  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra 

messa; prepareremo le prossime celebrazioni. 



(continua) Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù: Io sono il 
pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e 
inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: «Signore, da chi 
andremo? Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che danno vita 
a spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una 
calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere 
umano. Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa 
è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della 
fede sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: 
volto alto e luminoso dell'umano, libero come nessuno, guaritore del 
disamore, che ti incalza a diventare il meglio di ciò che puoi 
diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma solo le due ali 
aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini, e li 
fa crescere con tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male 
alla vita.      Ermes Ronchi 
 

LA RACCOLTA DELLE OFFERTE NELLA MESSA 
Nei mesi scorsi per evitare che le persone toccassero il denaro e poi in un 
secondo momento facessero la Comunione avevamo previsto la raccolta 
delle elemosine dopo la distribuzione dell’Eucaristia. 
Da questa domenica: 
 

Nella chiesa di Sedico 
proponiamo nuovamente la raccolta al momento dell’offertorio facendo 
passare anche una persona che distribuirà il gel per sanificare le mani. 
Chiediamo a tutti coloro che entreranno in contatto con il denaro di fare la 
sanificazione delle mani con gel proprio o quello che verrà portato. Grazie. 
 

Nella chiesa di Roe 
proponiamo il passaggio di un cestino tra le persone (è impossibile far 
passare un incaricato tra i banchi) seguito dal gel per la sanificazione. 
Grazie. 
 

Nella chiesa di Bribano 
continuiamo con la raccolta all’Offertorio e la sanificazione delle mani 
prima della Comunione. 
 

PRIMA COMUNIONE – 5 SETTEMBRE 
Stiamo organizzando un gruppo di Bambini per una celebrazione di Prima 
Comunione domenica 5 settembre alla S. Messa delle ore 9.00 a Sedico. 
Se ci sono famiglie che hanno seguito tutti gli incontri del percorso nella 
scorsa primavera e che vogliono unirsi le invitiamo a contattarci. 

 
 


