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     Quei pani donati con abbondanza 
ad una folla affamata 
erano solo un segno, Gesù, 
che doveva indicare  
colui che è il pane vero, 
disceso dal cielo. 
La manna, una sorpresa di Dio 
al popolo d’Israele, nel deserto, 
era solo un’immagine: 
tutti coloro che l’avevano mangiata, 
arrivato il loro momento, 
avevano conosciuto la morte. 
Ma chi accoglie te, Gesù, 
partecipa alla tua stessa vita, 
che ha il sapore dell’eternità. 
Chi crede in te entra 
in una comunione di grazia: 
la sua esistenza viene trasfigurata 
dalla bontà e dalla bellezza di Dio. 
Penso a tanti fratelli e sorelle 
che hanno attraversato tempi di prova, 
nutriti solamente di te, 
della tua Parola e del tuo pane. 
Perseguitati, non hanno rinnegato 
la loro adesione a te. 
Hanno continuato ad amare, 
a rincuorare, a sostenere 
tutti quelli che condividevano 
la loro stessa condizione. 
Da dove veniva loro tanta forza? 
Da te, Gesù, il loro cibo di vita eterna.

Roberto Laurita

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «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 madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù 
rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. (…) 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 mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo [...]».

Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di 
Gesù, il suo mistero e la sua storia espressi non con 
ragionamenti ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. 
Quattro parole e quattro metafore, ciascuna generativa, in 
quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di 
orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua 
vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. Il pane di cui 
parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la 
macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo di tutto ciò 
che è buono per te e ti mantiene in vita. 
I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi 
di essere il pane piovuto dal cielo? Ma sei venuto come tutti da 
tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facendo 
quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e 
scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente 
dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, 
solari. Ma Dio non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che 
mormoriamo anche noi: che pretese ha sulla mia vita 
quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vivere 
meglio? Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole a discutere 
di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Pane che 
discende dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento 
modi, come il pane nel corpo; discende verso di me, adesso, in 

questo momento, e continuamente. Io posso scegliere di non 
prenderlo come cibo, lo posso anche relegare nel repertorio 
delle fantasie, ma lui discende instancabilmente, mi avvolge di 
forze buone. Io sono immerso in lui e lui è immerso in me, e 
nutre la mia parte più bella.  Non mormorate, mangiate.  
Il brano del Vangelo di oggi si articola attorno al verbo mangiare. 
Un gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e 
potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro con 
Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con le 
parabole del banchetto, della convivialità. Il Pane che discende 
dal cielo è l'autopresentazione di Dio come una questione vitale 
per l'uomo. Il pane che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e 
mangia la sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui 
preferiva. Bocconi di cielo. Sorge una domanda: di cosa nutro 
anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, 
profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia 
dello spirito, insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo 
pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo 
pensieri di Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranno in 
custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il 
mondo.        
     (di Ermes Ronchi )

La preghiera dei Salmi 2 

Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei Salmi. 
Anzitutto notiamo che nei Salmi compare spesso una figura 
negativa, quella dell’“empio”, cioè colui o colei che vive come 
se Dio non ci fosse, senza alcun freno alla sua arroganza. Per 
questa ragione il Salterio presenta la preghiera come la realtà 
fondamentale della vita. Il riferimento all’assoluto e al 
trascendente è ciò che ci rende pienamente umani, è il limite 
che ci salva da noi stessi. Certo, esiste anche una preghiera 
fasulla, una preghiera fatta solo per essere ammirati dagli altri. 
Gesù ha ammonito fortemente al riguardo. Ma quando il vero 
spirito della preghiera è accolto con sincerità, allora essa ci fa 
contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio.  
Quando si prega, ogni cosa acquista “spessore”. Il peggior 
servizio che si possa rendere, a Dio e anche all’uomo, è di 
pregare stancamente, in maniera abitudinaria. Si prega con il 
cuore. La preghiera è il centro della vita. Per questo, la 
preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita; 
o, comunque, una preghiera di tal genere non è sicuramente 
cristiana. Piuttosto la preghiera responsabilizza ognuno di noi. 
Lo vediamo chiaramente nel “Padre nostro”, che Gesù ha 
insegnato ai suoi discepoli. Per imparare questo modo di 
pregare, il Salterio è una grande scuola.  
Anche i salmi che confidano i pensieri e i problemi più intimi 
di un individuo, sono patrimonio collettivo, fino ad essere 
pregati da tutti e per tutti. La preghiera dei cristiani ha questo 
“respiro”, questa “tensione” spirituale che tiene insieme il 
tempio e il mondo. Nella preghiera del Salterio il mondo è 
sempre presente. Insomma, dove c’è Dio, ci dev’essere anche 
l’uomo. La Scrittura ammette il caso di una persona che, pur 
cercando Dio sinceramente, non riesce mai a incontrarlo; ma 
afferma anche che non si possono mai negare le lacrime dei 
poveri, pena il non incontrare Dio. Dio non sopporta 
l’“ateismo” di chi nega l’immagine divina che è impressa in 
ogni essere umano. Quell’ateismo di tutti i giorni: io credo in 
Dio ma con gli altri tengo la distanza e mi permetto di odiare 
gli altri. Questo è ateismo pratico. Non riconoscere la persona 
umana come immagine di Dio è un sacrilegio, è un abominio, 
è la peggior offesa che si può recare al tempio e all’altare. 
Cari fratelli e sorelle, la preghiera dei salmi ci aiuti a non 
cadere nella tentazione dell’ “empietà”, cioè di vivere, e forse 
anche di pregare, come se Dio non esistesse, e come se i 
poveri non esistessero. 

Da Papa Francesco, Catechesi , Udienza Generale 21/10/2020.  

( Giovanni 6, 41-51 )
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presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9  
duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 8  
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 .  

Lunedì 9 S.Teresa Benedetta della Croce 
Os 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13. 

 Martedì 10 S.Lorenzo 
2Cor 9,6-10;  Gv 12,24-26.  
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 11 S.Chiara d’Assisi 
Dt 34,1-12;  Mt 18,15-20. 
  Giovedì 12 
Gs 3,7-10.11.13-17; Mt 18,21 - 19,1. 

Venerdì 13 
Gs 24,1-13;  Mt 19,3-12. 
Sabato 14 S.Massimiliano M. Kolbe 
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.  

Continua  in Abbazia , cinema! Cinema all’aperto nel chiostro 
dell’abbazia di Santa Maria Assunta.  

Info: www.cinemabusan.it. 

Durante l’estate i nostri sacerdoti sono impegnati ad accompagnare ragazzi e 
giovani nei vari campi scuola. Per questo alcune S.Messe delle nostre 

parrocchie saranno sospese: a S.Marco sabato sera dal 17 luglio all’11 
settembre compresi; a Campocroce sabato sera dal 24 luglio al 18 

settembre compresi. 

La Collaborazione di Mogliano propone due viaggi il 
prossimo autunno: Marche: dolci colline, antichi 

borghi e spiritualità. 12-15 ottobre. 
Terra Santa. 20-27 ottobre.  

Info e iscrizioni: a settembre in segreteria parrocchiale. 

La segreteria parrocchiale sarà chiusa. 
Riaprirà lunedì 30 agosto. 

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte 
intenzioni da riportare nei numeri estivi di Emmaus. Eventuali 

 nuove intenzioni saranno solo citate durante le S.Messe.  

Un tempo donato, proposte di volontariato per 
giovani dai 18 ai 28 anni con Caritas Tarvisina.  
Info: www.caritastarvisina.it/untempodonato.  

Domenica 8 si raccolgono le 
quote mensili  e le nuove 

adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

ESTATE... TEMPO DI LETTURE

Questa settimana vi consigliamo il 
libro: Papa Francesco, Ritorniamo a 
sognare, Piemme, 2020. 

Le riflessioni del papa, approfondite nel lungo periodo di isolamento per la pandemia, sono raccolte in questo libro 
in cui, con parole dirette e potenti, ci invita a non lasciare che questa prova risulti inutile. Un libro coraggioso, che 

semina speranza e chiama a raccolta tutti coloro che credono possibile un mondo più giusto e più sano. Mai come in 
questo momento Francesco si rivela pastore, padre e guida non solo per i credenti ma per tutta l'umanità.

Domenica 8 S.Messe ore 9 Agostino; Gigi e Gilda; 
Sergio Danesin; ore11 Ileana Zara; ore 19 Giuseppe 
Marton. 
Lunedì 9 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 11 S.Messa ore 8,30 Carlotta ed Egidio. 
     Giovedì 12 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 13 S.Messa ore 8,30 Gianrico; Walter 
Mazzucato e fam. Doldi. 
  Sabato 14  S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 15 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 per il 
popolo; ore 19 per il popolo.

Domenica 8 S.Messa ore 10 Francesco; Elia Serena. 

Domenica 15S.Messa ore 10 Carla Fardin (V ann). 
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