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UN PANE CHE E’ CARNE E SANGUE (Gv. 6,51-58)

Avvisi
• S.
Rosario
famiglia

in

• Gita
chierichetti
Alpe Devero
• Padre Joseph in
visita
ai
suoi
famigliari

“Un pane disceso dal cielo”, “un pane che dà la vita eterna”, “un pane che è
carne e sangue”. E’ questa in progressione la rivelazione di Gesù sul “Pane di
vita”, dalla quale si capisce molto bene la provenienza, la natura e la
condizione. Dopo aver precisato che questo pane viene dal Cielo, da Dio, dal
Padre, che ha il potere di dare la vita eterna, ora Gesù spiega la “condizione
povera” di questo pane, cioè, la carne e il sangue. Questi due elementi indicano
la sua incarnazione, il fatto che Gesù abbia accettato di prendere su di sé la
condizione debole, fragile e mortale dell’uomo, inoltre sottolineano in modo
chiaro come la salvezza dipenda dal dono totale di sé di un uomo chiamato
Gesù. Da questo momento e con queste affermazioni Gesù fa capire
chiaramente che quel “pane vivo disceso dal cielo” è Lui. Gesù ci invita a
nutrirci di Lui, della sua carne e del suo sangue, della sua Pasqua, del dono
totale di sé al Padre: “Perché la mia carne è vero cibo e la mia carne è vera
bevanda”. Scandalo anche per noi, non solo per i Giudei. Per noi, malati di
possesso, di accumulo, di sicurezze, di garanzie. Per noi che rischiamo di
dimenticare il significato della gratuità, rendendo così l’attuale crisi economica
più tragica di quanto non sia. Per noi che permettiamo alla pubblicità di
stabilire quali siano i nostri bisogni veri. Per noi che non sappiamo più
nemmeno chiamare per nome i sentimenti che ci abitano. Nutrirci di Gesù,
della sua carne e del suo sangue significa tornare a mettere al centro della
nostra vita e del nostro cuore la gratuità, con la consapevolezza che la vera
felicità è solo nel dono di sé. Dal Vangelo di oggi ci vengono due
insegnamenti: accettare di vivere dentro la debolezza e la fragilità della carne,
credere che la vera grandezza dell’uomo sta nella sua capacità di donarsi senza
misura: “…e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. Dare
tutto di sé rimanendo dentro una condizione di debolezza e fragilità. Una
gratuità vissuta in piena comunione con Gesù che ci dà la forza di superare
ogni debolezza e fragilità: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui”. Come dice anche S. Paolo: “Tutto posso in Colui
che mi dà forza”.

Celebrazioni da domenica 19 agosto a domenica 26 agosto 2012
DOMENICA

19 ore

LUNEDI’
20
MARTEDI’
21
MERCOLEDI’ 22
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

23
24
25
26

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.30
18.30
18.00
8.00
11.00

S. Messa per Buratti Maria e Giacomo
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Giacomo, Maria , Lucia e Gina. Per Nicolini Ivana
S. Messa in ringraziamento alla Madonna. Per Dellavedova Guido e
Bianchetti Rosetta.
S. Messa per tutti i defunti.
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
S. Messa per Tazzinelli Maria e Valentina
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per tutti i defunti
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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.

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 20 agosto alle ore 20,45 presso la famiglia Prina Vicini Irma in via Pedemonte a
Ricciano si recita il S. Rosario.

GITA CHIERICHETTI ALPE DEVERO
Dal 20 al 23 agosto p. v. si svolgerà la tradizionale Gita dei Chierichetti presso l’Alpe Devero.
Per urgenze chiamare il numero 3420740896

PADRE JOSEPH TORNA A VISITARE I SUOI FAMIGLIARI
Dal 20 agosto al 20 settembre padre Joseph tornerà presso i suoi famigliari per una meritata
visita. Lo ricorderemo nelle nostre preghiere.

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”.

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!!

