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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 

Gesù perché aveva de�o: «Io sono il pane disceso dal 

cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio 

di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la ma-

dre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cie-

lo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 

può venire a me, se non lo a+ra il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell’ul/mo giorno. Sta 

scri�o nei profe/: “E tu+ saranno istrui/ da Dio”. 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 

viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 

solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 

in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangia-

to la manna nel deserto e sono mor/; questo è il pa-

ne che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 

muoia. 

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». 

Gv 6,41-51 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Nel tuo infinito amore 

ci hai dato l’unigenito tuo Figlio 

fa�osi carne per opera dello Spirito 

nel seno purissimo della Vergine Maria 

nato a Betlemme duemila anni or sono. 

Egli si è fa�o nostro compagno di viaggio, 

e ha dato nuovo significato alla storia, 

che è un cammino fa�o insieme 

nel travaglio e nella sofferenza, 

nella fedeltà e nell’amore, 

verso quei nuovi cieli e quella nuova terra 

in cui tu, vinta la morte, sarai tu�o in tu+. 

San Giovanni Paolo II 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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 aspramente fra 

loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-

re?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 

mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il 

suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 

risusciterò nell’ul/mo 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 man-

dato me e io vivo per il Padre, così anche 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 que-

sto pane vivrà in eterno». 

Gv 6,51-58 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù, 

tu hai pensato a me prima che io nascessi 

e mi hai amato di un amore infinito. 

Tu mi hai redento con il tuo sangue 

e 1 sei donato a me in cibo nella santa Eucaris1a. 

Grazie, Gesù. 

Signore, tu conosci la mia povertà, 

la mia debolezza e la mia inclinazione al male. 

Vieni nel mio cuore, Gesù, e purificalo da ogni peccato, 

perché possa corrispondere al tuo amore 

amando1 sopra ogni cosa. 

Vieni, mio Dio e mio bene: a te anela il mio cuore. 

Vieni, mio Salvatore, mia gioia e mio tu�o. 

Vieni e infondi in me il tuo santo amore. 

Amen. 

San Giovanni Bosco 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 11 Agosto 

ore 19:00  

Domenica 12—XIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Lunedì 13 

ore 19:00 - 

Martedì 14—San Massimiliano Kolbe, sacerdote e mar,re 

memoria 

ore 19:00 def./ Arturo e Teresa. 

S. Messa della Vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

Mercoledì 15—Assunzione della Beata Vergine Maria 

solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Giovedì 16 

ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 17 

ore 19:00 - 

Sabato 18 

ore 19:00 def./ Radames e Antonie�a. 

Domenica 19—XX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Guido; def./ Erminio Condé e Elena Idi. 

Lunedì 20—San Bernardo, abate e do7ore della Chiesa 

memoria 

ore 19:00 - 

Martedì 21—San Pio X, papa  memoria 

ore 19:00 - 

Mercoledì 22—Beata Vergine Maria Regina  memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 23 

ore 19:00 def. Angelo; def./ Alduina, Stelvio, Luciana e 

Arrigo. 

Venerdì 24—San Bartolomeo, apostolo festa 

ore 19:00 - 

Sabato 25—Dedicazione della Basilica Ca7edrale festa 

ore 19:00 def./ Anna e Vi�orio; def.ta Margherita Paniz-

zolo; def. Nerone; def. Alois. 

Domenica 26—XXI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con il mese di Se�embre riprende la S. Messa feriale del 

ma�no alle 8:30. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

I diversi servizi Caritas rimarranno chiusi nel periodo es/-

vo. Anche il ricevimento di indumen/ del sabato ma+na è 

sospeso. Riprenderanno tu+ a se�embre. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par/re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Cena Gra,s e per tu;, 9 se7embre 2018. 

Anche quest'anno si terrà, in una delle piazze della no-

stra ci�à, la Cena Gra�s e per tu�, promossa da Cari-

tas e Bea/ Costru�ori di Pace, assieme alla rete di vo-

lontariato "Abracciaperte". 

Anche la nostra Parrocchia di San Giuseppe vi partecipa 

già da diversi anni. 

Ti invi/amo a donare qualche ora del tuo tempo nelle 

giornate di sabato 8 e/o domenica 9 se�embre per una 

delle seguen/ a+vità: 

A. cucinare presso la cucina della nostra Parrocchia 

(sabato pomeriggio o domenica ma+na); 

B. trasportare il cibo nei grandi centri di raccolta 

(domenica ma+na); 

C. vivere l'esperienza di servizio in piazza la sera 

dell'evento (domenica pomeriggio/sera). 

Se vuoi fare questa esperienza di volontariato e carità, 

scegli un servizio e segna/ sul foglio disponibile in Se-

greteria parrocchiale, oppure chiama i numeri delle 

referen/ Caritas della nostra Parrocchia: 

3409297977 (Chiara) 

3398741184 (Le/zia, ore pas/) 

Passa parola anche a familiari e amici, partecipare as-

sieme è ancora più bello! Grazie per la tua disponibilità! 

Centro es,vo 
Asd Run&Jump Orfeo organizza dal 27 Agosto al 7 

Se�embre, presso il nostro Centro parrocchiale, un 

Centro es/vo a cara�ere spor/vo, per i ragazzi del 

quar/ere. Gli orari sono dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì 

al venerdì. Il costo è di € 30 per una se+mana e € 50 

per due. Per informazioni e iscrizioni conta�are il 348 

5274395. 

Iscrizioni alla Catechesi 

di Iniziazione cris,ana 
Con il mese di Se�embre si aprono le iscrizioni alla ca-

techesi per i diversi gruppi di bambini e ragazzi. 

Sarà alles/to un tavolo in chiesa, dopo la S. Messa delle 

10:30, dove i genitori potranno iscrivere il proprio fi-

glio/a. 

Raccolta fondi per il te7o della chiesa. 

Mentre questa domenica raccogliamo le buste mensili 

per le Opere Parrocchiali, informiamo che sono sta/ fin 

qui raccol/ € 67.755 per la risistemazione del te�o del-

la chiesa. Proprio un bel risultato! 

Per chi volesse contribuire a�raverso bonifico bancario, 

l’IBAN della Parrocchia è: IT 61 F 01030 12195 0000 000 

86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes,vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Chiuso per la pausa es1va fino al 18 agosto. 


