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La Parola  di Dio 
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La folla insegue Gesù sull'altra riva del lago, e il lago si riempie di barche e di illusioni. Fi-
no ad una svolta: «Non Mosè, ma il Padre vi dà il pane dal cielo, quello vero». Dio dà. Due 
parole semplicissime, eppure chiave di volta del vangelo: Dio non chiede, Dio dà. Dio non 
pretende, non esige, Dio dà. Non dà pane in cambio di un potere sulle anime. Dio dà vita al 
mondo. E per noi, cercatori di vita, affamati di vita, per noi sono queste parole: Dio dà vita. E 
la folla capisce, la folla a nome mio dice: dacci sempre questo pane. E la domanda diventa 
ordine, l'interrogativo si fa ingiunzione, la ricerca è finita. «Io sono il pane della vita, il pane di 
Dio». 

Gesù annuncia la sua pretesa più alta: io ho saziato per un giorno la tua fame, ma posso 
colmare tutta la tua vita, riempire le profondità dell'esistenza. Le cose, lo sappiamo, non ba-
stano mai. E le persone? Quando ci hanno dato tutto ciò che potevano darci, di affetti, stima, 
amore, capiamo «di conclamarci a vicenda immortali, con la morte fra le braccia» (Turoldo). 

Neanche le persone colmano la vita. E se ne vanno. E ci limitano. E dicono: accontentati di 
noi. Ma Dio ci ha fatto il cuore più largo e più fondo di tutte le creature della terra messe insie-
me. L'uomo nasce affamato. Ed è la sua fortuna. Il bambino ha fame di sua madre, ed ella lo 
nutre di latte e di sogni. Gli sposi hanno fame l'uno dell'altro, e poi di un figlio che incarni il 
loro amore. E quando una famiglia è completa e in armonia, dovrebbe sentirsi appagata. E 
invece l'uomo sente una felicità sempre minacciata. Ed ha fame e paura, desidera amici e 
teme tradimenti. Ha fame di corpi e poi di infinito. 

La risposta a questa fame non è fra le cose create. La pienezza della vita non è dentro la vi-
ta, è fuori: un pane dal cielo. Pane è parola piena di significati e di gioia. Non indica solo un 
pugno di farina passato nel fuoco, ma indica tutto ciò che serve a mantenere la vita. 

Indica Amore. Dignità. Pace. Libertà. Energia. Questo è il nostro pane quotidiano. Questo è 
Cristo, pane della vita, vita di Dio. Il miracolo di cui tracima il vangelo dice che non tutto si ri-
solve nelle leggi che vedi, nelle regole che sai. 

C'è una vita che sale dalla terra e la sentiamo forte e chiara. C'è una vita che discende 
dal cielo e la desideriamo, ma solo qualche volta, come i cercatori del lago. C'è in noi 
una vita che è istinto di conservazione e una che è istinto di dono. Una come istinto di difesa 
e una come bisogno di comunione. Vita di terra e vita di cielo, intrecciate tra loro. Gesù è co-
lui che nutre la nostra parte di cielo, la porzione di eternità che la mano viva del Creatore con-
tinua a seminare in noi. 

                  Noi affamati di pane                                              
              di sogni, di Cielo 
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nem-
meno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di 
Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e 
gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché ave-
te visto dei segni, ma 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 e che il Figlio dell’uo-
mo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo si-
gillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per 
fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dis-
sero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane 
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mon-
do». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 
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            AppuntAmenti dellA comunitA’ 

Gio.   5 : S. Emidio 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

Sab.   7 : S. Sisto II papa 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  18,00  S. Rosario   

ore  18,30  S. Messa  
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Ven.  6 :Trasfigurazione del Signore 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

                      INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom.  1  ore   8,00 +   
                  ore 10.30 + Angelina 
                  ore 18.30 + Luigi 
Lun.  2  ore   7,30 +  Mario - Antonietta 
                  ore 18.00 +  
Mar.      3   ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  
Mer.      4   ore  7.30 +  Mario - Graziella 
                  ore 18.00 + Ernesto - Anna 

Gio.      5   ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +   
Ven.      6  ore   7.30 + Don Antonio - Don Franco 
                  ore 18.00 +  
Sab.      7   ore   7,30 +  
                ore 18.30 +  

Dom.  1 : XVIII Domenica T.O. 

ore   8,00  S. Messa 

ore 10,30 S. Messa  

ore 18,30 S. Messa 

Lun.   2 :  S. Eusebio 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa  

ore   17,15 S. Rosario e Vespri  

ore   18,00  S. Messa   

Mar.    3 : S. Linda 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore   17,15 S. Rosario e Vespri  

Mer.  4 : S. Giovanni M. Vianney 

ore  7,15  Lodi 

ore  7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

     Giovedì  5  si  gioca al 
             BURRACO 

               ore 16.00   
 Vi aspettiamo numerosi in 

 Centro Parrocchiale con le 
dovute regole anti covid 

    TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 

 

 

 

 

 

 

L'episodio della trasfigurazione è narrato 
nei tre vangeli sinottici (Marco 9:2-
8, Matteo 17:1-8, Luca 9:28-36), dopo 
la confessione di Pietro. Secondo questi testi 
Gesù, dopo essersi appartato con i discepo-
li Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò 
aspetto mostrandosi ai tre discepoli con 
uno straordinario splendore della persona 
e uno stupefacente candore delle vesti. In 
questo contesto si verifica l'apparizione 
di Mosè ed Elia che conversano con Gesù e 
si ode una voce, proveniente da una nube, 
che dichiara la figliolanza divina di Gesù. 
Lo splendore di Cristo richiama la sua tra-
scendenza, la presenza di Mosè ed Elia sim-
boleggia la legge e i profeti che hanno an-
nunciato sia la venuta del Messia che la 
sua passione e glorificazione; la nube si ri-
ferisce a teofanie già documentate 
nell'Antico Testamento. 
Secondo la visione di Eliseo riferita in 2 
Re 1.15-18;2:1-6, Elia era stato rapito al cie-
lo senza morte; secondo Deuteronomio, 
32:49 e 34, invece, Mosè era morto prima di 
giungere alla Terra Promessa, perché co-
me Aronne non aveva glorificato Dio dopo 
la scoperta della sorgente sita a Meriba 
di Kades. 
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