
Gesù, pane di vita  
 

N 
on si vive senza cibo. Biologicamente siamo fatti così. Il 

miracolo del nostro corpo trasforma le sostanze che ingeria-

mo in energia vitale. Sì, abbiamo scorte per alcuni giorni, 

ma ben presto sentiamo un calo di zuccheri, un crampo allo stomaco, 

qualche segnale che ci dice quanto sia urgente nutrirci.  

In realtà il discorso vale anche per i bisogni interiori, relazionali, 

mentali e persino spirituali. È indispensabile assecondare i loro appel-

li, perché oggi nella nostra società la solitudine, la depressione, la 

mancanza di senso uccidono più dell’indigenza e della fame. Così co-

me la nostra anima ha bisogno di trovare quiete in qualche forma di 

interiorità e di speranza che vada oltre il dolore e la morte.  

La metafora del pane, scelta da Gesù perché si tratta dell’alimento 

base del suo popolo e la Bibbia è piena di richiami a essa, tornerà an-

cora nel Vangelo delle prossime due settimane, ribadendoci che è 

proprio quello spirituale il cibo più importante, perché riempie la vita 

conducendoci a quella eterna di Dio.  

E, per noi cristiani, proprio Gesù è il nutrimento indispensabile, attra-

verso parole chiarificatrici e incoraggianti, attraverso la forza interio-

re della sua vicinanza, attraverso la pace che il suo orizzonte di vita ci 

può trasmettere. Qualunque ostacolo, fatica e croce possiamo incon-

trare. «Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto fino a quando 

non riposa in te» (S. Agostino).     
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 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 11 agosto, partenza ore 15.00 
dalla piazza di Montecarotto per  prenotare r ivolgersi a: Clarina    
Mingo telefono: 0731 89327. 

 Dal 8 al 10 Agosto: le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella 
Chiesa di San Lorenzo precedute dal S. Rosario. Non  saranno celebra-
te S. Messe nella Chiesa del Crocifisso . 

 Giovedì 9 Agosto alle ore 21.15  Adorazione Eucaristica. 
 Mercoledì 15 agosto nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria:  

Santa Messa Ore 09,00 e la messa vespertina ore 19.00  (no messa ore 11,00). 

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
  Tempo fa, in una bella giornata primaverile, mentre innaffio il giardino che 
adorna casa mia, davanti al cancello vedo una ragazzina. Chiaramente una zingara: il 
suo volto e il suo abbigliamento cencioso non lasciano dubbi. Mi chiama e mi dice: 
«Dio ti benedica, te e tua famiglia, mi dai pane vecchio per mangiare?». Le rispondo: 
«Dove abiti?» (curioso, vero? Quando Dio ci parla, cambiamo subito discorso). «Là 
vicino fiume Mella». «E di cosa vivi?». «Quello che mi danno». «Non vai a scuola?». 
«No, mai andata». «E i tuoi genitori cosa dicono?». «Padre non so, non vedo da tanto, 
lui carcere; madre dice: andare a prendere qualcosa da mangiare. Mi dà pane vec-
chio?». «Sì, certo, scusa, volevi del pane vecchio. Ho quello fresco, buono, vado den-
tro a prenderlo». «Buono hai già dato». Rimango impietrito e capisco: «Mi hai parla-
to, mi hai sorriso, mi hai accolto. Non mi hai ignorata, schernita, maltrattata o violen-
tata. Mi hai già dato il "pane buono"».   



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. 

5 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Teresa Angeloni per Mario e Rosa. 
 Rita Marasca per Dino, Gino, Alfonzo e Giuseppa. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa di Taragli - preceduta dal Santo Rosario 
 
 Per i defunti della Contrada Taragli 

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti   
gentilmente dalla comunità residente. 

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. 

6 

LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Zelia 
 Cuichi Maria per def. Fam. Cuicchi. 
 Fam. Vici per Amelia Sebastianelli. (1° anno) 
 

S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); Mt 14,22-36 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 
R Il Signore ha r icostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. 

Opp. Mostraci, o Dio, il tuo splendore. 

7 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Febo per Mario, Maria Pia e Andrea. 
 Fam. Perticaroli per Arzelia, Cecilia e Corrado. 
 

S. Domenico (m) 
Ger 31,1-7; C Ger 31,10-12b.13; Mt 15,21-28 

Donna, grande è la tua fede! 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

8 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario 
 
 Carbini Liana per def. Fam. Carbini e Vico. 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) (f) 
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44 (45); Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
R Ecco lo sposo: andate incontro a Cr isto Signore. 

9 

GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario 
  Fam. Bartolucci per Gino. 
 

Ore 21,15 Adorazione Eucaristica guidata da RNS - Chiesa di San Lorenzo  

S. Lorenzo, diacono (f) 

2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv 12,24-26 

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. 

R Beato l’uomo che teme il Signore. 

10 

VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di San Lorenzo preceduta dal Santo Rosario 
 
 Tina Paolucci per Nonna Tina. 
 

S. Chiara d’Assisi (m) 
Ab 1,12−2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 

Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile. 
R Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. 

11 

SABATO 
LO 2ª set 

Ore 15.00 Pellegrinaggio annuale a Loreto. 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Cruzi per Maria e Enrico. 
Ore 21.15 Cineforum - Chiesa di San 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. 

12 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Catena Rita per Def. Fam Catena. 
 Magini Tiziana per Quatrini Alina e Magini Elio. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 

 
Ore 18.00 Solenne processione - Santa Messa Chiesa di San Lorenzo 
 Per i defunti della Contrada San Lorenzo 

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti   
gentilmente dalla comunità residente. 


