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SANTE MESSE SETTIMANALI 
dal 29 luglio al 12 agosto 2018 

 

XVII domenica tempo ordinario 
SABATO 28 luglio,   
 18.30:  + Peruzzi Paola; + Teresa e i suoi cari 
DOMENICA 29 luglio, S. Marta 
 8.00:   
 10.30: Battesimo di Mikayla Magnotta 

figlia di Michael e Veronica De Franco 
 + Giuseppe Canal e Maluta Norma 
LUNEDÌ 30 luglio, 18.30:  
MARTEDÌ 31 luglio, S. Ignazio di Loyola 
 18.30: + D’Andrea Luigi 
MERCOLEDÌ 1 agosto, 18.30: S. Alfonso M. 
GIOVEDÌ 2 agosto, 18.30:  
VENERDÌ 3 agosto, 18.30: S. Stefano  
XVIII domenica tempo ordinario 
SABATO 4 agosto, S. Giovanni Maria Vianney 
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 5 agosto,  
 8.00:  + Romano Angelo 
 10.30: + Maluta Norma 
LUNEDÌ 6 agosto, 18.30: Trasfigurazione del S. 
MARTEDÌ 7 agosto, 18.30: 
MERCOLEDÌ 8 agosto, 18.30: S. Domenico 
GIOVEDÌ 9 agosto, 18.30: S. Teresa Benedetta 

della Croce (Edit Stein - martire) 
VENERDÌ 10 agosto, 18.30: S. Lorenzo 
XIX domenica tempo ordinario 
SABATO 11 agosto,  18.30: S. Chiara di Assisi 
DOMENICA 12 agosto,  
 8.00: + Romano Gelindo   
 10.30: + Paternò Giuseppe; + Giacomo 

e Roberto Metellini 
 

Per i giovani: martedì 7 agosto alle 
21.30 Concerto The Sun a Maniago in 

occasione del Pellegrinaggio  
per il Sinodo sui Giovani. 

INIZIANO i CAMPI del nostro 
Gruppo AGESCI Pordenone 2 

 

Vacanze di Branco dei nostri lupetti dal 
domenica 29 luglio a domenica 5 agosto: 
buona caccia! Del nostro meglio! 
Campo di Reparto degli Esploratori e Gui-
de da domenica 29 luglio a sabato 11 agosto: 
buona strada! Estote parati, Siate pronti! 
Route di Clan dei Rover e Scolte dal 19 al 
26 agosto sui sentieri della “Via degli dei” tra 
Firenze e Bologna. Buona strada, per servire! 
 
Per entrare negli scout a settembre puoi 
contattare… 
Akela-Andrea 346.5112636;  
Bagheera-Elisa 333.9730146;  
Fratel Bigio- Francesco 342.3954729 

 
VOLONTARI per la SAGRA  

La Sagra parrocchiale di Sant’Agostino 
si svolgerà dal 24 agosto al 3 settembre 
e stiamo ancora raccogliendo le ultime 
adesioni dei volontari, attraverso il 
modulo che trovate in fondo alla Chie-
sa. 
  
DOMENICA 29 luglio nella S. Messa delle 
10.30: Battesimo di Mikayla Magnotta 
figlia di Michael e Veronica De Franco.  
La accogliamo con gioia e lodiamo il 
Signore della vita. 
 
Don Marino sarà assente nei giorni 3-4-5 

agosto per la presenza ai campi scout. 
Per ogni eventualità potete chiamare il 
cellulare 3396070687, oppure il diacono 
Mario al 0434-45366. 
 
 



LA PAROLA DELLA DOMENICA 
29 luglio 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,1-15) 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del ma-
re di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva 
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 
la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una gran-
de folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro ab-
biano da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava 
per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo 
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si misero dunque a sedere ed erano circa cin-
quemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso gra-
zie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stes-
so fece dei pesci, quanto ne volevano.  
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». Li raccolsero e riempirono dodici ca-
nestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avan-
zati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva 
compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, 
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapen-
do che venivano a prenderlo per farlo re, si riti-
rò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 
Commento di padre Ermes Ronchi   
La moltiplicazione dei pani è un evento che si è 
impresso in modo indelebile nei discepoli, l'uni-
co miracolo raccontato in tutti i vangeli. Più an-
cora che un miracolo, un segno: fessura di mi-
stero, evento decisivo per comprendere Gesù. 
Lui ha pane per tutti, è come se dicesse: io fac-
cio vivere, io moltiplico la vita! Lui fa vivere: con 
le sue mani che risanano i malati, con le parole 
che guariscono il cuore, con il pane che significa 
tutto ciò che alimenta la vita dell'uomo. Sul 
monte, nel luogo dove Dio è più vicino, hanno 
fame, fame di Dio. Per una misteriosa regola di-
vina, quando il mio pane diventa il nostro pane 
accade il miracolo. La fame finisce non quando 
mangi a sazietà, ma quando condividi. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5 agosto 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare 
e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi sie-
te saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eter-
na e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di 
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compie-
re per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi per-
ché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto, come sta scritto: “Diede loro da mangia-
re un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi 
dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane 
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita 
al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre que-
sto pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane 
della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!». 
 
Commento di padre Ermes Ronchi  
Nel Vangelo di domenica scorsa Gesù distribuiva 
il pane, oggi si distribuisce come pane, come un 
pane che si distrugge per dare vita: chi mangia di 
me non avrà fame, chi crede in me non avrà se-
te, mai! L'uomo nasce affamato, ed è la sua for-
tuna. Il bambino ha fame di sua madre che lo 
nutre di latte, di carezze e di sogni. Il giovane ha 
fame di amare e di essere amato. Gli sposi han-
no fame l'uno dell'altra e poi di un frutto in cui si 
incarni il loro amore. E quando hai raggiunto tut-
to questo e dovresti sentirti appagato, a quel 
punto: ci hai fatti per te e inquieto è il nostro 
cuore finché non riposa in te (sant'Agostino). C'è 
una fame più grande, fame di cielo, fame di Dio. 
Fame di amare e di essere amati, fame di felicità 
e di pace per noi e per gli altri. Fame di vita più 
grande, più intensa. Eterna. Dio dà. Dio non 
chiede, Dio dà. Dio non pretende, Dio offre. Dio 
non esige nulla, dona tutto.  
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