
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
L'uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in 

abbondanza. Li fece entrare nei confini del suo 

santuario, questo monte che la sua destra 

si è acquistato. 

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFE-

SINI 

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non 

comportatevi più come i pagani con i loro vani 

pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere 

il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in 

lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Ge-

sù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, 

l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le pas-

sioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della 

vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella vera santi-

tà.    Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

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 ricer-

ca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli disse-

ro: «Rabbi, quando sei venuto qua?». Gesù rispo-

se loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cer-

cate non perché avete visto dei segni, ma perché 

avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Da-

tevi 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 vedia-

mo 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 cie-

DAL LIBRO DELL’ESODO 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli 

Israeliti mormorò contro Mose e contro Aronne. 

Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano 

del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo 

seduti presso la pentola della carne, mangiando 

pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in que-

sto deserto per far morire di fame tutta questa 

moltitudine». Allora il Signore disse 

a Mose: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cie-

lo per voi: il popolo uscirà à raccoglierne ogni 

giorno la razione di un giorno, perché io lo metta 

alla prova, per vedere se cammina o no secondo 

la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli 

Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto mangerete 

carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 

che io sono il Signore, vostro Dio"». La sera le 

quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al 

mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'ac-

campamento. Quando lo strato di rugiada svanì, 

ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa 

fine e granulosa, minuta come è la brina sulla ter-

ra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: 

«Che cos'è?», perché non sapevano che cosa fos-

se. Mose disse loro: «E il pane che il Signore vi ha 

dato in cibo». Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

RIT SALMO: Donaci Signore il pane del cielo 

 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri pa-

dri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto ai 

nostri figli, raccontando alla generazione futura le 

azioni gloriose e potenti del Signore e le meravi-

glie che egli ha compiuto. 

  

Diede ordine alle nubi dall'alto e aprì le porte del 

cielo; fece piovere su di loro la manna per cibo 

e diede loro pane del cielo. 
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SS. MESSE DAL 1 AGOSTO AL 8 AGOSTO 

DOMENICA 1 Agosto XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Guido Livio e Sr. Raimonda 

9.45 Cavallino † Pizziol Diego, Rina e Marialuisa   

11.15 Cà Vio † Fam Zanini e Nardin  
 

LUNEDI’ 2 Agosto Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Bainado Rina, Barizza Gino, Barizza Tina e Smerghetto Giuliano 
 

MARTEDI’ 3 Agosto Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 † Gianluca Zanella e Fam De Brotoli e Zanella † Maria Teresa e Armanda 
 

MERCOLEDI’ 4 Agosto Cavallino (18.00 Rosario) 18.30 † Scarpi Romano e Susanna † Bodi Aldo, Vianello Teresa (ann), Bardella Otel-

lo e Fuin Alda 
 

GIOVEDI’ 5 Agosto Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e Genitori Mavaracchio Enrica † Ra-

chelina Vilani 
 

VENERDI’ 6 Agosto Cà Vio (18.00 Rosario) 18:30 † Mirella Scarpi 
 

SABATO 7 Agosto  

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 8 Agosto XIX Domenica del Tempo Ordinario 

8.30 Cà Vio † Pietro, Paolo, Irene 

9.45 Cavallino Per le Comunità  

11.15 Cà Vio Per le Counità  

SOSTENIAMO LA UILDM 

 

E’ iniziata una raccolta fondi per la UILDM di Bastia-

nello, per comprare un nuovo mezzo attrezzato per 

cinque persone e due carrozzine. In fondo alla chiesa 

troverete una cassettina per raccogliere quanto uno 

desidera o meno lasciare. Poi come parrocchia glieli 

consegneremo. Questo è un gesto di vicinanza e grati-

tudine per quanto fa nel nostro territorio e per la no-

stra gente. 

lo"». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mose 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!». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

GREST 2021 

Venerdì si è “conclusa” una bellissima esperienza, il 

nostro Grest. I ricordi affiorano alla mente con nostal-

gia e felicità. Le amicizie costruite, i rapporti rinsalda-

ti, il cammino fatto insieme restano presenti e vivi nel-

la nostra vita.  

Per questo dobbiamo ringraziare prima di tutto Dio 

che ci ha fatto dono gli uni per gli altri. Poi i meravi-

gliosi animatori e iuto animatori che sono stati al fian-

co dei vostri figli (con distanziamento) facendoli gio-

care, divertire e crescere. Gli adulti che ci hanno aiuta-

to nei laboratori e nelle pulizie, rendendo il tutto me-

raviglioso. E tutti quelli che ci hanno sostenuto mate-

rialmente con le provviste e altro materiale necessario 

per la riuscita del grest. A quanti in questo periodo ci 

hanno sostenuto con la preghiera. Ecco, a tutti loro e ai 

genitori va il mio più caloroso e affettuoso grazie. An-

che questo è essere comunità cristiana. 

Don Fabio Miotto 


