
Le SS. Messe della settimana XX del tempo Ordinario

Lunedì                20 h 08.30 S. Bernardo, abate

 D.ti Cond. S. Antonio e Fam. ri

Martedì 21          h 08.30 S. Pio X, papa

 Gesuè e Gina Odorico

Mercoledì          22          h 08.30 B. V. Maria Regina

 Ann. Querin Raffaele  Giuseppe e D.ti Muscolino

Giovedì             23           h 08.30 Santa Rosa da Lima

 D.ti Marcante e Acco

Venerdì             24          h 08.30 San Bartolomeo,apostolo

 D.ti De Mercurio e Nicolella  Ongaro Avellino

Sabato 25 San Giuseppe Calasanzio

h 18.30  Gilda Muscolino Antonio  Furlanetto Gino e Falcomer Ma-

ria  Cum Giuliana  Angelo Zaccheo

Domenica         26 XXI del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  Camolese Silvano  Per le anime del Purgatorio

Marchese Fiorina

h 10.30 * Per la comunità  D.ti Braido e Vidotto Martin Olga

Anno B 20ª Domenica del Tempo Ordinario

Nutriti di Cristo

Il Vangelo oggi anticipa ciò che Gesù dirà nell'ultima cena, isti-
tuendo l'Eucaristia. Invita la Chiesa a fare con i fratelli ciò che
Cristo ha fatto per noi: cibarci di Cristo per donarci ai fratelli.
Partecipiamo con intensità a questo invito del Signore.

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è la mia carne per la vita
del mondo".
Allora i Giudei si misero a discutere aspra-
mente fra loro: "Come può costui darci la
sua carne da mangiare?". Gesù disse loro:
"In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell'uomo e non
bevete il suo sangue, non avete in voi la vi-
ta. Chi mangia la mia carne e beve il mio

sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così an-
che colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno".
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Orari  in Parrocchia in agosto
Ufficio Parrocchiale     09.30 -12.00
Apertura  della Chiesa  08.00 -12.00
La Chiesa rimane chiusa nei pomeriggi del mese di agosto,
perché non riusciamo a garantire la sorveglianza.

Messa feriale       h 08.30
Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Confessioni, mezz’ora prima della Messa

AVVISI
Sabato 25 agosto alle 17.30 riprende  la generosità degli Amici di Santa Rita
Mercoledì 29 il Consiglio Pastorale incontra il nuovo Parroco
Domenica 2 settembre il Coro canta nel Santuario di Motta



19 agosto 2012 - Cibarsi del Signore
È il cuore di un’estate sottotono, con i giorni di ferie contati e la metà degli
italiani che non se l’è sentita di spendere dei soldi per andare a riposarsi.

Spenta la fiamma olimpica, già vediamo all’orizzonte la ripresa delle scuole e, con
essa, il cambio di Guida della Parrocchia.  Ma ancora dedichiamo del tempo al di-
scorso che Gesù fa dopo la divisione dei pani e dei pesci che da settimane ci accom-
pagna e ci stupisce. Il miracolo della moltiplicazione dei pani,operato da Gesù, ha
creato un vero uragano: la folla lo cerca per farlo re, mentre Gesù invitava i discepo-
li ad imitare il gesto dell’adolescente che offre la sua merenda per sfamare
l’umanità. Il discepolo è invitato a mettersi in gioco, a dare quel poco che ha. Il resto
lo farà Dio.
Oggi, a sorpresa, Gesù parla di un pane di cui cibarsi, un pane che è la sua pre-
senza. Ci immaginiamo lo sguardo attonito dell’immensa folla di (ex) fans di Gesù
che, ben sazi dopo il miracolo dei pani e dei pesci, si vedono ora chiamati a cibarsi
della carne e del sangue di Gesù.
La carne, in Israele, si intende la pienezza della persona, compresa la fragilità. Non
si tratta più solo di cibarsi della Parola, della dottrina del Maestro, ma di assumerlo
nella sua totalità.
Il sangue indica il principio vitale degli esseri, ciò che li tiene in vita (infatti gli ebrei
ancora oggi mangiano solo carne di animali morti per dissanguamento). Gesù chiede
di assumere la sua essenza, il rapporto col Padre. Mangiare di lui significa diventare
come lui, “cristificarsi”, assumere la prospettiva del Maestro.

A noi, oggi, tutto appare fin troppo chiaro: Gesù parte dal pane distribuito per
parlare di un altro pane che lui darà e che è sua carne da mangiare per dimorare in
lui. Come non pensare all'ultima cena? Come non sentire riecheggiare in queste pa-
role il fate questo in memoria di me pronunciato dal Maestro prima di essere ucciso?
Oggi Gesù parla di ciò che ogni domenica, facciamo anche nella nostra accaldate
comunità. Ci credete, amici? Credete che, grazie alla preghiera della comunità, al
dono dello Spirito e all’imposizione delle mani di un prete, Gesù si rende cibo?
Gesù parla di questo dono semplice e tremendo, gioioso e durissimo, che ci obbliga
alla fede, che ci scardina dalle abitudini. Ogni domenica ci raduniamo per ripetere la
cena, un gesto di caldo affetto e di obbedienza al Maestro, ogni domenica ci nutria-
mo del pane della Parola e del pane Eucaristico, custodiamo questo pane nel Taber-
nacolo per i nostri malati, per segnalare una Presenza a quanti transitano per via
Ronchi o Savonarola.
Celebriamo l’Eucaristia  perché siamo affamati, perché abbiamo urgente bisogno di

saziare il cuore, di illuminare il cammino, di credere, finalmente, senza ambiguità,
senza ritrosia. Credere con tutto il cuore e con tutta l’anima. Gesù svela un mistero:
non solo cibarsi di lui ci nutre il cuore, non solo ci dona la vita vera, la vita eterna,
ma cibarsene con consapevolezza ci porta a vivere per lui.
Ora passiamo ai fatti e scaviamoci dentro.

Amico che leggi: cos’è l’eucarestia nella tua vita? Facciamo diventare le nostre
eucarestie un capolavoro di autenticità e di fede, di bellezza e lode, perché nessuno
possa fare a meno di parteciparvi!

«Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-
Pordenone, vista la situazione attuale della diocesi e quella
dei prossimi dieci anni, sta prendendo decisioni radicali e
non facili per le comunità e per i sacerdoti interessati al
fine di assicurare la presenza di un sacerdote in ogni par-
rocchia. Per ottenere questo risultato è costretto ad affidare
ai suoi preti, ancora in forze, parrocchie grandi o più di u-
na parrocchia a un unico sacerdote. Il vescovo ha interpel-
lato molti sacerdoti, tra i quali anche il parroco don Gio-
vanni, cui ha chiesto la disponibilità di mettersi al servizio
della parrocchia di Annone Veneto e, fra non molto, anche
di un’altra parrocchia confinante. Tra le promesse sacerdo-
tali, oltre a seguire il Signore con gioia e al celibato è chie-
sta anche l’obbedienza al vescovo e ai suoi successori. In
questi giorni quindi don Giovanni, assieme ai suoi collabo-
ratori, prepara una relazione economica e pastorale della
comunità, Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla
sistemazione dei locali della canonica per il nuovo parroco
e domenica 16 settembre alle h 10.30  lascerà Santa Rita
per inserirsi nella Parrocchia che gli è stata affidata».

AVVICENDAMENTI

Don Giovanni saluta la Parrocchia di S. Rita dome-
nica 16 settembre con la Santa Messa delle h 10.30

Il nuovo Parroco Padre GABRIELE MEAZZA farà
l’ingresso domenica 23 settembre alle h 16.00


