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Celebrazioni da domenica 12 agosto  a domenica  19 agosto 2012 
 

DOMENICA      12 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 13  18.15 S. Messa per Inuggi Giovanni, Pierina, Sergio e Gaudenzia 
MARTEDI’ 14    18.00 S. Messa per Melloni Angioletta 
MERCOLEDI’ 15   ASSUNZIONE DELLA B. V. M. 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 GETSEMANI: S. Messa in ringraziamento alla Madonna. 
GIOVEDI’     16  20.30 CEREDA: S. Messa In onore di San Rocco. Per Salvini Pinuccia. Per 

Lasagna Antonio e Luisanna. Benedizione del pane 
VENERDI’ 17  16.30 CAFFERONIO: S. Messa alla cappelleta per i frazionisti 
SABATO 18  10.30 MINAROLA: S. Messa ricordando Togno Giuliano e Tiboni Mario 
   18.00 S. Messa per Masciadri Claudio 
DOMENICA 19    8.00 S. Messa per Buratti Maria e Giacomo 
   11.00 S. Messa per tutti i defunti 

 

UN PANE CHE FA VIVERE IN ETERNO (Gv. 6,41-51) 
Il discorso di Gesù sul “pane di vita” si fa sempre più serrato, tanto da provocare 
le proteste dei Giudei: “I Giudei si misero a mormorare contro Gesù…” Ancora 
una volta essi non capiscono come possa essere “disceso dal cielo” uno che è nato 
da donna, che mangia, respira, dorme come noi…come può essere disceso dal 
cielo? Come può essere il Messia e parlare del Padre, di Dio? E su questi 
interrogativi direi che possiamo comprendere l’imbarazzo e la difficoltà dei 
Giudei. Ma Gesù continua a rivelare la sua identità sottolineando il rapporto unico 
e privilegiato con il Padre: “Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato”. Non solo ribadisce la sua provenienza dal Cielo, da Dio, dal 
Padre, ma insiste su quel dono che solo Lui è in grado di offrire al mondo: “Io 
sono il pane della vita…se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. Dunque, 
Gesù non si limita a dire da dove viene, ma ci assicura che con Lui vivremo in 
eterno: “In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna”. E’ interessante 
notare come il verbo utilizzato da Gesù sia al presente e non al futuro, ciò significa 
che la sua promessa è per l’oggi, per il presente. La vita eterna è già qui, è un dono 
da vivere ora, oggi, adesso. Chi accoglie questo dono vive in modo nuovo, perché 
la vita eterna fa nuova la vita terrena. La condizione fondamentale per ottenere il 
dono della vita eterna è la Fede e il mezzo è l’Eucaristia: “Chi crede ha la vita 
eterna…Io sono il pane della vita, perché chi ne mangia non muoia”. Gesù, 
ancora una volta, ci chiede di credere in Lui, ci chiede la fede e ci promette la vita 
eterna. Conosciamo il rifiuto dei Giudei che non hanno accettato di guardare oltre 
le apparenze, non possiamo e non dobbiamo rischiare anche noi. Questo lo scrivo 
perché oggi ci sono molti credenti che pensano di saperne già troppo su Gesù e 
che la loro conoscenza assimilata ai tempi del catechismo sia più che sufficiente. 
Nulla di più sbagliato! Ormai ci sono troppi cristiani che di Gesù conoscono solo 
ciò che torna loro comodo e non si impegnano in una vera conversione che li porti 
ad una conoscenza più profonda e affettuosa del Signore. Il vero credente deve 
nutrirsi di Cristo e della sua Parola, sempre: mangiarne, masticarlo e rimasticarlo, 
per assimilarlo sino all’ultima fibra.         

19a  Domenica del Tempo ordinario  - Gv. 6,41-51 

Avvisi 
 
• Festa dell’Assunta 

al Getsemani 
 

• Festa di San Rocco 
alla Cereda 

 

• S. Messa alla 
cappelleta di 
Cafferonio 

 

• Riunione genitori 
chierichetti 

 

• S. Messa alla 
Minarola 
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VACANZE E FESTA DELL’ORATORIO 
Da domenica 29 luglio a domenica 2 settembre l’Oratorio resterà chiuso per la pausa estiva, 
naturalmente auguriamo a tutti buone vacanze, con l’impegno di ritrovarci tutti per la “FESTA 
DELL’ORATORIO” di sabato 8 e domenica 9 settembre p. v. 

CARITAS 
Il Centro di Ascolto della Caritas, sito in via Roma 13, funzionerà anche per tutto il mese di 
agosto. 
Il prossimo incontro di gruppo è stato fissato per lunedì 3 settembre alle ore 21.00 a Casale 
presso il “Baitino”. 

FESTA DELL’ASSUNTA 
Come da tradizione mercoledì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione della 
B. V. Maria, alle ore 11.00 presso il Santuario del Getsemani ci sarà la S. Messa 

S. MESSA ALLA CAPPELLETTA DI CAFFERONIO 
Venerdì 17 agosto alle ore 16.30 ci sarà una S. Messa alla Cappelleta di Cafferonio. 

S. MESSA ALLA CAPPELLA DELLA “MINAROLA” 
Sabato 18 agosto alle ore 10.30, come da tradizione,  ci sarà una S. Messa alla Cappella della 
Minarola, ricordando Giuliano Togno e Mario Tiboni.

STAPPIAMO LA SOLIDARIETA’ 
La nostra parrocchia aderisce alla proposta "STAPPIAMO LA SOLIDARIETA' ", su invito 
delle responsabili, Anna e Lorena, del Laboratorio Nazareth di Mergozzo con una raccolta di 
tappi di bottiglie rigorosamente di plastica. Il materiale verrà venduto e il ricavato servirà a 
finanziare, almeno in parte, l'acquisto di un furgone (di seconda mano) necessario al trasporto 
di materiale lavorativo per il laboratorio in cui ragazzi "svantaggiati" fanno esperienza di 
socializzazione  e di lavoro. La raccolta verrà effettuata nei contenitori posti di fianco alla 
chiesa, all'interno della cancellata in cui viene annualmente installato il banco di beneficenza. 
Grazie per l'attenzione e l'eventuale collaborazione!!  

FESTA DI SAN ROCCO ALLA CEREDA 
Giovedì 16 agosto alle ore 20.30 presso la chiesa della Cereda ci sarà la S. Messa in onore di 
S. Rocco. 

RIUNIONE CON I GENITORI 
Venerdì 17 agosto alle ore 21.00 presso l’Oratorio ci sarà una riunione con i genitori dei 
chierichetti che parteciperanno alla gita all’ Alpe Devero che si svolgerà dal 20 al 23 agosto 


