
Valori che perdurano 

 

P rosegue il capitolo sesto del vangelo di Giovanni, col discorso del 

Pane della Vita che dà unità a queste domeniche. L'alimento vero 

che Dio concede all'umanità, nella «seconda e definitiva Pasqua», è lo 

stesso suo Figlio, l'autentico Pane della Vita. Gesù ha appena moltiplica-

to i pani, saziando così la moltitudine. Ora incomincia la «sua catechesi», 

perché tutti colgano cosa c’è dietro al suo gesto. 

 L’alimento dell'Antico Testamento era una preparazione. La parola 

dei profeti era figura ed annuncio. Ora è arrivata la Parola autentica e l'a-

limento che sazia ogni fame e ogni sete. Gesù conduce i suoi ascoltatori 

dal pane con la «p» minuscola al Pane con la «P» maiuscola. Mi cercate 

«perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non 

per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna». 

Non devono fermarsi al «pane di Mosè», ma passare «al Pane che è Cri-

sto». Gesù accompagna tutti nel loro cammino di fede, anche se poco 

preparati e motivati. 

 Tutti camminiamo per il deserto e sperimentiamo le difficoltà della 

vita. E di certo abbiamo fame e sete. Ci sono molti tipi di fame: d’amore, 

di felicità, di verità, di sicurezza, di vita (pur essendoci anche chi sembra 

non aver fame di niente, e chi non sa di che fame soffra). Sarebbe una 

pena accontentarci di un cibo «che perisce», di un po' di manna che ci 

sembra appetitosa, o di quaglie di passaggio che niente ci assicurano per 

il domani. Gesù invita anche noi a cercare i valori ultimi, non solo i pe-

nultimi. Quelli che «perdurano e danno vita eterna», e non quelli che 

brillano un momento, ma che poi si volatilizzano, lasciando un vuoto. 

Un concreto impegno d'amore anche per questi giorni di vacanza. 
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18° settimana del Tempo ordinario 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO Domenica 2 agosto, partenza ore 14.45 

dalla piazza di Montecarotto per prenotare       rivolgersi a: CLARINA MINGO 

telefono: 0731 89327. 

 Dal 9 al 16 Agosto Don Gianfranco accompagnerà i nostri giovani e ragazzi dal-

la 5° Elementare alla 3° media e 1° /2° superiore a Tempori di Ussita (MC)      

accompagniamoli anche noi con la nostra preghiera, perché questa esperienza 

possa essere produttiva di serenità, gioia e si torni in famiglia arricchiti da una 

esperienza vissuta con i compagni ma soprattutto con Gesù. 

 Mercoledì 5 , Giovedì 6 e Venerdì 7 agosto S, Messa ore 19.00 Chiesa di S. 

Lorenzo.  

 Sabato 8 ore 21.15 Cineforum, Chiesa di San. Lorenzo.- 

 Domenica 9 agosto Processione ore 18.15 seguita dalla S. Messa  ore 19.00 Chiesa 

di San. Lorenzo,  seguirà un momento di convivialità. 

 Il 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Tu solo puoi sentire quanto è grande, 

immisurabilmente grande, 

il bisogno che c’è di Te 

in questo mondo, 

in quest’ora del mondo... 
 

L’affamato si immagina 

di cercare il pane, 

e ha fame di Te; 

l’assetato 

crede di volere acqua, 

e ha sete di Te. 
 

Chi cerca la bellezza del mondo 

cerca, senza accorgersene, 

Te, che sei la bellezza 

intera e perfetta; 

chi persegue nei pensieri la verità, 

desidera, senza volere,  

Te, che sei l’unica verità 

degna di essere saputa; 

e chi si affanna dietro la pace, 

cerca Te, sola pace 

dove possono riposare i cuori inquieti... 
 

Abbiamo bisogno di Te, Signore... 

Giovanni Papini 

L’AFFAMATO HA FAME DI TE 



18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 

R Donaci, Signore, il pane del cielo. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Angeloni Maria Teresa per Mario e Rosa. 

Ore 11.15 Rito del battesimo.  

 Battesimo di Peroli Giovanni.   

18.30 S. Messa Chiesa di Taragli preceduta dal S. Rosario, seguirà un momento di convivia-
lità. 
 
 Per i defunti della Contrada Taragli 

Nm 11,4b-15; Sal 80 (81); Mt 14,13-21 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

R Esultate in Dio, nostra forza. 
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LUNEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 “Die septimo” di Giuseppa Giulianelli e Iole Mattioni. 

 Santina Brega per Aquilino ( 1° anno). 

 Lina Cingolani per Nicola. 

S. Giovanni Maria Vianney (m) 

Nm 12,1-13; Sal 50 (51); Mt 14,22-36 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
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MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 10,30 

 
 Elia Bellucci per Massimo, Enrico e Agata. 
 
 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 

Nm 13,1-3a.25b–14,1.26-30.34-35; Sal 105 (106); Mt 15,21-28    

Donna, grande è la tua fede! 

R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.  
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 
 Fam. Bartolucci e Ciciliani per Bartolucci Gino. 
  

Trasfigurazione del Signore (f)  

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Mc 9,2-10.  

Questi è il Figlio mio, l’amato. R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 
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GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 

 Carbini Liana per def. Fam Vico e Carbini. 

  

S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 

Dt 4,32-40; Sal 76 (77); Mt 16,24-28 

Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  

R Ricordo i prodigi del Signore. Opp. Ricordiamo con gioia, Signore, le 

tue meraviglie. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Lorenzo preceduta dal S. Rosario 
 

 Mazzarini Mirella per Rosa, Attilio e def. Fam Carbini e Mazzarini. 

S. Domenico (m) Dt 6,4-13; Sal 17 (18); Mt 17,14-20 

Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile. 

R Ti amo, Signore, mia forza. 
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SABATO 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 

 Pieralisi Lauretta per Aldo e Carla. 

Ore 21.15 Cineforum Chiesa di S. Lorenzo  

19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco 
 Giovannetti Gilberto per Idio e Natalina. 

Ore 18.15 Processione - seguire S. Messa Chiesa di S. Lorenzo  - seguirà un momen-
to di convivialità. 

 Per i defunti della Contrada S. Lorenzo. 

Per il mese di Agosto la celebrazione domenicale delle ore 11.15 verrà sostituita in via provvisoria da una alle ore 7.30 


