
 

 

 

domenica 8 agosto

xix domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre?
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se
non lo attira il  Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre
e ha imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno  abbia  visto  il  Padre;  solo  colui  che
viene  da  Dio  ha  visto  il  Padre.  In  verità,  in
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno
mangiato  la  manna nel  deserto  e  sono morti;
questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane
che  io  darò  è  la  mia  carne  per  la  vita  del
mondo».
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Dall ’8  al  15  agosto  d.  Jonathan  e  d.  Thomas  con  i  seminaristi
Marco  e  Riccardo  partecipano  al  campo  animatori  a  Forni  di
Sopra;  l i  accompagniamo  con  i l  ricordo  e  la  simpati a  nonché
con  la  grati tudine  per  i l  servizio  svolto  durante  i l  Grest  e
auguriamo loro di  crescere ulteriormente nel la moti vazione al
servizio  e ad una preziosa presenza in parrocchia.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 8: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore  9.30  celebrazione  del  battesimo  di  Augustin
Arya-Victoria  (di  Ovidio  e  Mihalachi  Madaline
Elena).

MERCOLEDÌ 11: Ore  19.30  incontro  del  Consiglio  Affari  economici
della parrocchia.

VENERDÌ 13: Ore  6.30,  davanti  alla  chiesa,  partenza  del
pellegrinaggio  a  Motta  in  bicicletta;  S.  Messa  in
santuario alle ore 8.30 (vedi locandina).

DOMENICA 15: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
S. Messe con orario festivo.

TANTI AUGURI DON DINO!
Tanti auguri di buon compleanno a don Dino, che mercoledì 11
compie gli anni, con tutta la gratitudine e la riconoscenza della
nostra  comunità  per  la  preziosa  testimonianza  di  fede  e
preghiera  e  la  grande  disponibilità  e  generosità  a  servizio
sopratutto degli anziani.
GRAZIE don Dino e… “ad multos annos”!!!


