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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Chi viene a me non avrà fame
e chi crede in me non avrà sete, mai!»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35 )
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!».

Commento
p. Ermes Ronchi

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 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.

AVVISI
Martedì 3 agosto a San Giuseppe in Oratorio alle ore 18.30 è
convocato il Consiglio per gli affari economici.
Domenica 8 agosto alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della
coroncina della Divina Misericordia.

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2
così da rendere partecipe tutta la comunità)

III. IL RINNOVAMENTO DELLA PASTORALE
CON SCELTE AUDACI
20. Sono numerosi gli aspetti e gli ambiti pastorali. Generalmente
vengono indicati, in modo riassuntivo, tre ambiti: liturgia, catechesi e
carità. Per il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, ne indichiamo
due in modo particolare che meritano la nostra riflessione e attenzione:
la pastorale integrata e l’annuncio e catechesi sono forse gli ambiti
più urgenti e che necessitano un ripensamento globale. Altri possono
essere considerati e arricchiti di osservazioni e interrogativi.
21. Una Chiesa che si fa compagna del cammino
dell’iniziazione cristiana e della formazione dei giovani, delle
famiglie e degli adulti. Nelle nostre parrocchie si dedica molto tempo
ed energie alla catechesi e alla preparazione dei sacramenti della
riconciliazione, dell’Eucaristia di prima comunione e della Cresima. Non
posso dimenticare anche il grande impegno profuso per la preparazione
al matrimonio cristiano, attraverso percorsi ed iniziative parrocchiali, di
Unità Pastorale, foraniali e diocesane. In questi ultimi anni stanno

crescendo iniziative di accompagnamento dei genitori che chiedono il
battesimo dei figli, eseguite da sacerdoti, diaconi e coppie di sposi. Tale
impegno per la proposta catechistica rivolta alle varie età, è sostenuto
dalla passione e dal lavoro assiduo dei sacerdoti e diaconi, e da
una folla benedetta di catechiste e catechisti che si dedicano
all’annuncio e alla trasmissione della fede.
22. Pur nell’ammirazione grata per tanto impegno, emergono alcune
problematiche comuni, che meritano l’attenzione di tutta la comunità cristiana ed esigono la riflessione di tutti.
° recupero dello stile ‘catechistico’ di Gesù: annunciava il
messaggio a tutti, trovando anche tempi, spazi e attenzioni per quelli
più vicini che lo seguivano.
° l’urgente necessità di attuare il metodo catechistico secondo le
modalità proposte dai vescovi italiani e dai percorsi catechistici
diocesani, in modo da evitare che l’incontro di catechesi settimanale
assomigli ad una riproposizione di modelli educativi non corrispondenti alla natura personale e relazionale della catechesi (non è né
scuola, né sport, né svago);
° l’importanza di aiutare i genitori a prendere coscienza del loro
compito di generazione alla fede affinché si sentano pienamente
coinvolti in modo autentico e reale nella formazione cristiana dei
loro figli;
° la necessità di attuare delle sperimentazioni, soprattutto in Unità
Pastorale, per tentare nuove forme di catechesi affinché le famiglie e
gli adulti siano soggetti promotori di evangelizzazione per se stessi e
per le nuove generazioni, senza trascurare il patrimonio artistico del
nostro territorio che è una catechesi sempre disponibile per chiunque
si accosti ad esso. Famiglie che si danno strumenti per poter crescere
come famiglia; adulti che creano opportunità per una formazione
permanente e un continuo rinnovamento della propria freschezza
spirituale;

Intenzioni SS. Messe
01 – 08 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

SU 18.00

50° Anniv. di matrimonio
Salvatore Tognini e Carolina Cilio

SG 18.30

+Angelo De Rosa;
+Pitton Ernesto e Bortolussi Romana;

Sabato 31

CR 19.00 +Mario, Rita, Ester, Pompilio;

Domenica
XVIII
1 agosto

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;
+Lunardelli Natale;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;
+Regina e Buonfiglio;
+Assunta;

CR 11.00 +Domenico, Assunta e Sergio;

SG 11.00

Lunedì 2

CR 19.00

Martedì 3

CR 8.30

Mercoledì 4 CR 19.00

per la comunità

Intenzioni SS. Messe
01 – 08 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

+Andrea;

Giovedì 5
SG 18.00

Venerdì 6

SG 18.30

+Sofia Linguanotto Buset;
+per i mariti defunti del gruppo vedove
della parrocchia;

CR 19.00
SU 18.00
Sabato 7

SG 18.30

+Bruna e Ottorino Stival;
+Gaspardo Onorio;
+Toni e Pia Brusadin;

CR 19.00
SG 9.00
SU 9.30
Domenica 8
XIX
CR 11.00
SG 11.00

+Marco;

+Sofia Linguanotto Buset;
+Albina e Francesco Sist;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

