
GESU’ E’ IL PANE CHE ALIMENTA SENZA FINE 

In questo periodo i nostri giovani hanno organizzato e vissuto alcuni momenti 

di fraternità fra di loro e a servizio dei più piccoli, dapprima con il Grest e poi 

con i campi scuola dell’ACR e dei giovanissimi. 

Nei prossimi giorni alcuni di loro completeranno il loro lavoro di dipintura del-

le ringhiere del campetto antistante la canonica e il patronato. 

Ringraziamo il Signore della bella esperienza e ci complimentiamo anche con 

loro e li ringraziamo. 

Siano anche per tutti gli adulti un invito al servizio in parrocchia e a una testi-

monianza autentica di vita cristiana che trova alimento nel Pane della vita 

che è Gesù. 
 

ALCUNE RIFLESSIONI SUL PANE DELLA VITA (cfr. Er-

mes Ronchi) 

Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per com-

piere le opere di Dio? Grande domanda. Compiere le 

opere di Dio è ben altro che osservare i suoi coman-

damenti. 

Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione 

del popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volon-

tà di costruire, nonostante tutte le delusioni, una sto-

ria di alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, 

essere in qualche modo capaci di creare, inventori di 

strade che conducano a libertà e a legami buoni di 

alleanza con tutto ciò che vive. Una regola fondamen-

tale per interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo 

divino diventa un imperativo umano. Vale a dire che 

tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo 

per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola 

di fondo: «Siate santi perché io sono santo». 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 31-32  5 agosto 2018 

Diciottesima Domenica del Tempo Ordinario 

  DOM 12 ago 2018  19^ Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9  def. Soligo Tullio - def. Zantomio Severino e Franco, Piccolo Elide - def. 

Ghion Gino (14° ann.) e Ofelia, Cecchin Guerrino e Maria 

ore 10  def. Ceccato Angelo e Rina 

ore 11.30  def. Giuseppe Viero 

ore 18.30   

  LUN 13  ore 8   

  MAR 14  S. Massimiliano M. Kolbe  ore 8   

ore 18.30  (prefestiva Assunzione)  Massimiliano e def. 

Mengato Germano, Ottavia Pallaro, Valentni Abramo e 

Maria Checchin - def. fam. Pietrobon e Bisello - def. Lau-

retta Fucciso e Luca Zampieri - 49° ann. Matrimonio Men-

gato Enzo e Rita Valentini  

  MER 15  Assunzione della B. V. Maria 

ore 9  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin - def. Assunta Bracco 

ore 10 

ore 11.30 

ore 18.30  def. Leone, Alvise, Maria Carraro, Agnese Beggiato, Saretta Serilio e 

Settimo Erminia, Gino Toffano e Armida Maria Belluco 

  GIO 16  S. Stefano d’Ungheria  ore 8   

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia: def. Michielon Emilio, Gemma 

e fam. 

  VEN 17  ore 8   

  SAB 18  S. Elena  ore 8   

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchetti - 

def. Alvise Carraro 

(30° ann.)  

  DOM 19 ago 

2018  XX^ Domeni-

ca del Tempo Ordi-

nario  

ore 9  def. Soligo 

Tullia 

ore 10  def. Borlin 

Aquino e Bonazza 

Giovanna 

ore 11.30   

ore 18.30   
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   CONCERTO ROCK con MARCO TANDUO 

& FRIENDS con canti del nuovo disco “Ti 

dà la vita”: c/o la chiesa di S. Marco ve-

nerdì 28 settembre ore 20.30 all’inizio 

del nuovo anno pastorale e catechistico.  
 

  PELLEGRINAGGIO a MEDUGORJE: da 

mercoledì 24 ottobre a domenica 28 otto-

bre. 270€. Sono aperte le iscrizioni ver-

sando 100€. Lunedì 8 ottobre riunione 

per raccolta saldo e per gli ultimi accordi.    

  DOM 5 ago 2018  18^ Domenica del 

Tempo Ordinario 

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - 

def. Pallaro Giovanni - def. Beccegato 

Maurizio, Saràvia Giosuè e Eladio 

ore 10  def. Silvio Libralato - def. Marcato 

Corrado, Graziella, De Rosa Alfonso e Ma-

ria - def. Morosinotto Aquino e Maria 

ore 11.30   

ore 18.30  def. Zantomio Nerio (ann.) - 

def. Dino e Franca 

  LUN 6  Trasfigurazione del Signore  ore 

8   

  MAR 7  ore 8  Luca 

  MER 8  ore 8  def. Giuseppe e fam. To-

so e Bordin 

  GIO 9  ore 8  def. Silvio Libralato (ann.)   

ore 15  Celebrazione della Divina Miseri-

cordia: Silvano Facco e fam. 

  VEN 10  S. Lorenzo  ore 8   

  SAB 11  S. Chiara d’Assisi  ore 8   

ore 10.45  al santuario del Noce 

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve 

Rigo Antonio - def. Gino Marchetti - def. 

Alessandro Mion 

Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce 

Dio, comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato. 

Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. 
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa 

soltanto amare, guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, 

ma solo le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini 

(Lc 13,34), con tenerezza combattiva. 

Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io 

sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai 

morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole addentare la vita, go-

derla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha 

il profumo stordente della felicità. 

Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e 

il pane della vita sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il 

morso del più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chiama, 

una fame di più libertà e più creatività e più alleanza. 

Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora 

Dio dà. 

Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: 

Dio non domanda, Dio dà. 

Dio non pretende, Dio offre. 

Dio non esige nulla, dona tutto. 

Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci 

se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi 

più belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimi-

tata e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'o-

pera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici del cuo-

re.  

 
N.B.   Il prossimo foglietto uscirà fra 15 giorni e cioè per domenica 19 agosto. 
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