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QUESTO E’ IL PANE  
CHE DISCENDE DAL CIELO, 
PERCHE’ CHI NE MANGIA  

NON MUOIA 
Giovanni, 6,50 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 

C’è un pane, Gesù, che noi 
possiamo procurarci con il nostro lavoro. 
È il pane che mettiamo 
sulla nostra tavola, 
pane che può sfamarci 
per lo spazio di un giorno, 
pane che può sostenerci 
ma solo per un breve tempo. 
 
Abbiamo bisogno di questo pane, 
così come ci sono necessari 
l’acqua e il sole, 
l’affetto e l’amicizia. 
Questa nostra esistenza, Gesù, 
non può continuare 
se siamo privati di questi beni indispensabili. 
 
Ma solo tu, Gesù, sei il Pane della vita: 
solo tu puoi nutrirci di vita eterna, 
solo tu sei in grado di sostenerci 
nei passaggi decisivi del nostro pellegrinaggio 
e farci approdare ad una pienezza inaudita. 
 
Donami, dunque, Signore, di desiderare te 
più di tutte le cose che mi circondano 
perché solo in te trova compimento 
il mio anelito alla felicità. 
 
Donami, Signore, di amare te 
più di tutte le persone 
a cui sono legato da vincoli 
di sangue e di amicizia, 
perché solo tu puoi colmare 
la mia sete di infinito. 
Tu sei il Pane che viene dal cielo, 
Pane destinato a tutta l’umanità, 
Pane di Dio per la salvezza del mondo.  
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LA MIA CARNE PER LA VITA  
DEL MONDO  

(Gv. 6,41-51) 
 

Gesù guarisce i malati e sfama la folla, il suo 

interessamento per dare dignità e freschezza alla vita 

umana è più che evidente. Ma tutto ciò è il segno del 

dono più grande che egli vuole fare all’umanità: la vita 

eterna. I Giudei non credono a Gesù, la loro incredulità 

nasce dall’umile origine terrena di Gesù: “Costui non è 

forse Gesù, il figlio di Giuseppe?”  L’umanità di Gesù 

crea problema e i Giudei non sono disposti a fidarsi di 

lui, cioè, non credono alla sua origine divina: ai loro 

occhi è solo “figlio di Giuseppe”. E non si fideranno 

ancora neppure quando l’origine divina di Gesù diventerà 

più evidente e visibile! Come è difficile fidarsi quando la 

nostra conoscenza rimane superficiale! Ha ragione Gesù 

quando dice: “Nessuno può venire a me, se non lo attira 

il Padre che mi ha mandato”, e poi ancora, riprendendo 

un detto dei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 

Dobbiamo avere la piena consapevolezza di questa verità, 

nel senso che dobbiamo essere umili e docili, come 
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l’alunno che si lascia istruire dal suo maestro, come Gesù 

che parla e agisce sempre nella piena comunione con il 

Padre. Lasciarsi istruire da Gesù e nutrirsi del pane di vita 

eterna, equivale a credere che la nostra vita umana può 

essere trasformata e resa simile a quella di Gesù. Quando 

Gesù dona se stesso nel pane eucaristico, afferma la sua 

origine divina: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo” e 

allo stesso tempo la sua umanità: “…il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo”. Ciò significa che la 

comunione al pane eucaristico non è solo caparra di vita 

eterna, ma trasmette la capacità di vivere in modo nuovo, 

sull’esempio dell’umanità di Gesù. Nel pane eucaristico 

il credente aderisce pienamente a Gesù, assimila il suo 

cibo, la sua carne, la sua persona. Nel mistero del suo 

corpo e del suo sangue, Gesù ci comunica la concreta 

possibilità di una vita donata, totalmente vissuta per gli 

altri. Sicchè, umanità e divinità di Gesù sono inseparabili: 

lui ci dona la capacità di una vita nuova qui, e la vita 

eterna in prospettiva futura.      
Don Pietro 
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Vedere Dio 
(Bruno Ferrero, Il canto del grillo)  

 
Una volta un re, convocò tutti i maghi, i sapienti e i sacerdoti 
del suo regno. Li minacciò dei castighi più terribili se non gli 
mostravano Dio. Quei poveretti si disperavano e si 
strappavano i capelli senza saper cosa fare, quando arrivò un 
pastore che annunciò a tutti di essere in grado di risolvere il 
problema.  
Si affrettarono a presentarlo al re. Il pastore allora condusse il 
sovrano su un terrazzo e gli indicò il sole.  
«Guardalo!», disse.  
Dopo un istante, il re abbassò gli occhi, gridando: «Vuoi 
accecarmi?».  
«Mio Signore», disse il pastore, «il sole è solo una piccola 
cosa del Creatore, neanche una scintilla del suo splendore... 
come puoi pensare di posare gli occhi su Lui in persona?».  
 
Ogni giorno il discepolo poneva la stessa domanda: «Come 
posso trovare Dio?». E ogni giorno riceveva la stessa 
misteriosa risposta: «Devi desiderarlo».  
«Ma io lo desidero con tutto il mio cuore, no? Allora perché 
non lo trovo?».  
Un giorno, il maestro si stava bagnando nel fiume con il 
discepolo. Spinse la testa del giovane sott'acqua e ve la tenne 
mentre il poveretto si dibatteva disperatamente per liberarsi.  
Il giorno dopo fu il maestro a iniziare la conversazione: 
«Perché ti dibattevi in quel modo quando ti tenevo la testa 
sott'acqua?».  
«Perché cercavo disperatamente aria». «Quando ti sarà data 
la grazia di cercare disperatamente Dio come cercavi l'aria, 
lo avrai trovato». 
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Santa Chiara Vergine 
11 agosto 
Assisi 1193/1194 — Assisi 11 agosto 1253 
 
 
 

Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile 
e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco 
d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per 
restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall'esempio 
di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da 
casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i 
capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi 
condurla al monastero benedettino di S. Paolo, a Bastia 
Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a 
ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa di San 
Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle «povere 
recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata 
badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara 
scrive successivamente la Regola definitiva chiedendo ed 
ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per 
aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle pareti della 
sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che si 
svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII 
quale protettrice della televisione. Erede dello spirito 
francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi 
per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento 
dai Saraceni nel 1243. 
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Patronato: Televisione 
Etimologia: Chiara =  trasparente, illustre, dal latino 
Emblema: Giglio, Ostia. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 9 agosto     XIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO         
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. Costante e Rino. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per i defunti delle famiglie Nolli e Fulghera. 
Lunedì 10 agosto        SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE 

PATRONO DI RAMATE      
          ore     20.30    S. M. in onore di San Lorenzo. Segue corteo di macchine fino al 

Cimitero. 
Martedì 11 agosto      SANTA CHIARA D’ASSISI  
          ore     18.00    S. M. per Carmelo e Rosina. 
Mercoledì 12 agosto   SANT’ERCOLANO 
          ore     18.00    S. M. per Carrera Alessandro, Irma e Irene.  
Giovedì 13 agosto       SS. IPPOLITO E PONZIANO            
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 14 agosto       SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE       
           ore    20.00    S. M. per pia persona. Per Ciro Alleva. 
Sabato 15 agosto        ASSUNZIONE B. V. MARIA 
           ore    10.30    Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
           ore    11.00    Getzemani: S. M. in onore della B. V. Maria Assunta.  
           ore    18.00    Ramate: S. M. dell’Assunta. Per Gina, Maurizio, Rosetta, Laura e 

Lucilla.   
           ore    18.30    Gattugno: S. M. della vigilia XX° Domenica. 
           ore    20.00    Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
Domenica 16 agosto   XX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
          ore      9.30     Montebuglio Balmello: S. M. per Lucietta.   
          ore    10.30     Ramate: S. M. per Lucietta. Per Gemelli Gian Piero. (trigesima). In 

ringraziamento 
          ore    17.00     Cereda: S. M. in onore di San Rocco. Per Dellavedova Luisanna e 

Lasagna Antonio e Giannina.  
          ore    18.00     Ramate: S.M. per Ermelinda. 
 
AVVISI 
Sabato 15 agosto alle ore 11.00: Al santuario del “Getzemani” ci sarà la S. 
Messa in onore della B. V. Maria Assunta. 
Domenica 16 agosto alle ore 17.00: Presso la chiesa della Cereda ci sarà la S. 
Messa in onore di S. Rocco.  
 
OFFERTE 
In memoria di Gemelli Gian Piero, Dellavedova Zelda offre al Crocifisso di 
Ramate Euro 100.00. 
N. N. offre Euro 100.00 alla chiesa di Ramate. 
In memoria di Zampieri Ruggero, i familiari offrono Euro 100.00 alla chiesa di 
Montebuglio. 
Per la cappelletta di S. Anna € 20+5. 


