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"IO SONO IL PANE DELLA V LTA. .." (Gv 6,24135) 
11 Vangelo di oggi ci chiede di fare un passa in avanti nel riconoscere Gesu, non 

. .--L- solo come colui che fa miracoli. ma come colui che e il "narzc &dIa vita". cioè 

S. Messa alla cappella 
della Minarola 

come colui che ha capacità di soddisfare i1 nostro desiderio di assoluto e di 
pieriezza di vita. Infatti, Gesù rimprovera alla folla il fatto di accontentarsi &l 
miracolo che li ha sfarnati: "Voi mi cercate nops prch  k avete visto dei seg~ì, mu 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saiimdi". Anche noi a volte siamo 
ripiegati su noi stessi alla ricerca di un vantaggio materiale immediato e povero, 
che iiun risponde alle nostre vere e profonde esigenze di vita. In fondo, essere 
saziati per un giorno significa solo rimandare a domani il problema della f'ame e il 
senso vero e profondo della vita. E' questo ci6 di cui dobbiamo occuparci, e Gesìi 
ci indica la strada, anzi, dona se stesso: "lo sono il pane della vitu.. . " E' chiaro 
che Gesù. attraverso il "segno7' del miracolo, intendeva dare un ciba nuovo, 
capace di offrire la vita eterna. Xn questo senso vanno intese le prole di GcsG che 
promettono una soddisfazione totale della fame: "10 sono il pane della vifu; chi 
viene a me m p t  mrh fame e chi crede in me non avrd sete, mi!" Veniamo 
letteralmente trasportati sul discorso deila fede: l'. . .chi crede h me,. . " Per 
comprendere che "il pane di Dio è colui che dkcende dal cielo e dd la vita al 
mondo", ci wolc la fede nel riconoscere in Gesu Uilputc dei ciclo...'', In questo 
modo Gesu afferma che i l  pane dato da Dio al mondo non e semplicemente una 
cosa, ma qualcosa di vivente. Solo così può dare vita al monda, altrimenti darebbe 
solo un rimedio temporaneo alla fame e alla morte. 11 vero collegamento tra il 
cielo, sede della vita e dell'eterno, e la terra, sede della fame e deHa morte, non è 
un oggetto, ma un Vivente portatom deii'inhito di Dio. Gesu e questo Vivente, è 
il pane del cielo, è il pane delb vita! E' ci6 che hanno intuito i discepoli, che 
hanno lasciato tutto per seguire Gesù, stare con lui, vedere dove abitava, 
condividere la sua missione. E' ciò che hanno capita la d o m  ai piedi della croce, 
loro che, sole, hanno il coraggio di rischiare la vita per non abbandonare il 
Maestro. 11 rapporto con Gesit ha riempito 1a loro vita, che ne è stata trasformata, 
nella gioia di uria pienezza basata sidla fedeltA e sulla fiducia h lui. II Vangejo di 
oggi ci invita a intensificare l'esperienza di amicizia, di vicinanza e di relazione 
con il Signore, perché nella roufine di ogni giorno ci si accorge quanto sia 
indispensabile e quale energia &riva dal rapporto 
senso della sua presenza. 

Celebrazioni da domeeica 5 agosto 2018 a domenica 12 aposto 2018 

DOMENICA 5 ore 8.00 S. Messa per le intenzioni delta popolazione 
1 1.00 S. Messa per Topo Giuliano e Nolli Gianni 
14.30 Ora mariana 

LUNEDI' 6 18.15 S. Messa wer tutti i defunti 
MARTEDI' 7 18.15 S. Messa per Ruara Giuseppe (Pep i) trigesima 
MERCOLEDI' 8 9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIQVEDI' t VENERDT9 1 9 CI l 8.1 5 S. Messa ner Mmazzi Lorenzo. Per Vittoni Lorenzo 

18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 

i l 18.00 S. Messa per tutti i defunti 
DOMENICA 12 8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

11.00 S. Messa per tutti i defbti 



FESTA D1 SAN LORENZO A XZAMA'IIIE: 7 
Venerdì 10 agosto alle ore 20.00 nella chiesa di Ramate ci sarà ma S. Messa in onore di San 
Lorenzo diacono e martire. Seguid la tradizionale visita al Cimitero di Casale. 
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B.V. MARIA ASSUNTA: S. MESSA AL GETSEMANI 
Mercoledì 15 agosto alle ore 11.00 presso il Getsemani ci sarà una S. Messa in occasione 
della Festa dedicata a Maria nella sua Assunzione in cielo. 

Richiesia di aiuto: Angela Capì& che si sempre resa disponibile in occasione delle 
diverse visite alla chiesa del Getsemani, chiede di essere aiutata nelle pulizie di 
p r e p ~ ~ r ~ ~ o n e  e aceogIienz~x Chi voiesse farsi avanti, ielcfoni al 346 7579902 (A fige's) per gli 
uceardi xtecessari, 
I' 

B O L L ~ M O  PAKROCCHI ALE 

S. MESSA ALLA CAPPELLA DELLA MINAROLA 
Domenica 19 agosto alle ore 10.30 pressa la cappella della Minarola ci sarà una S, Messa in 
onore della Madonna, in ricordo degli alpigiani defunti. 

C'è la passìbiIitri di raggiimgere la cappellrr con CYelìco#ero curis~(itaado le indicazioni delle 
locartdhe afisse un po' ovanqcse. 

5 agosto 20 1 8 

RISORGERA' 
Venerdl 27 luglio è deceduto Morniroli Fermo, di anni 78, che risiedeva a Ricciano e 
ultimamente presso la Casa di Riposo M. Lagostina di Omegna. 
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