necessità estrema si trova la soluzione per sopravvivere. Casualità? O
provvidenza di Dio?
- La migrazione delle quaglie è un fatto naturale: dall’Europa,
attraversano il Mediterraneo e si posano stanche … e furono facile
cacciagione e vita.
- La manna? La parola mana vuol dire “quella cosa”; una cosa
commestibile, un seme minuscolo… non si sa. Si sa solo che gli ebrei in
fuga dalla schiavitù d’Egitto sopravvivono e possono andare avanti.
- La manna e le quaglie sono cose concrete e simboli e richiamano la
carne e il pane che il Signore ci dona per attraversare il deserto della vita:
dalla schiavitù alla libertà dei figli di Dio.
Nutrire il corpo bisogna, ma non basta: nutrire lo spirito
umano è necessario. Non basta vivere a pancia piena, non siamo animali.
Abbiamo bisogno di altro che sostenga il vivere per quotidiano e per
l’eternità.
Il pane del cielo che è Gesù. L'uomo si corrompe seguendo le
passioni cattive ma con Gesù si rinnova nello spirito e nella mente e si
riveste come nuova creatura secondo Dio nella giustizia e nella santità.
Per questa ragione occorre nutrirci di Cristo Pane e Parola.
La fede nasce nella domanda di vita, si nutre con la Parola del
Maestro e ci fa interpretare i fatti della vita alla luce della sua Parola. Non
è un sogno, un abbaglia, un miraggio, una illusione: è una cosa certa
sperimentata anticipatamente.
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IL PANE DEI POVERI: POCO
MA SUFFICIENTE
INTRODUZIONE
Siamo alla seconda domenica del percorso “del Pane di Vita”.
Per quattro domeniche la parola di Dio ci parla del “pane della
vita”: è il pane quotidiano, il pane della condivisione con i poveri, il
pane moltiplicato dal Signore per gli affamatati, la manna del cielo.
Ma il punto di arrivo è il Pane Eucaristico che è il Corpo di Cristo e
il Calice del suo Sangue. Oggi siamo alla manna segno del pane
di Cristo.
CANTO DI INIZIO
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te.
Gloria a te, o Padre che ci hai creati, Gloria a te, o Figlio che ci hai
redenti,
gloria a te o Santo Spirito, noi ti lodiamo e ti benediciamo.
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te.
LITURGIA DELLA PAROLA

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE
S. CLETO ogni mattina: Lodi alle ore 7,15 poi S. Messa
Sera: rosario alle 17.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30
Sabato e Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00
S. AGOSTINA Sabato e prefestivi S. Messa ore 17,00 - Festivi ore 10,00
Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com sito: www.san-cleto.it
Cell. p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973

Prima Lettura Es 16,2-4.12-15 Dal libro dell'Esodo
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mose e
contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore
nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne,
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far
morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mose: «Ecco,
io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà à raccoglierne ogni
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se
cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti.
Parla loro così: "Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di
pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio"». La sera le quaglie salirono e
coprirono l'accampamento; al mattino c'era uno strato di rugiada intorno

all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del
deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli
Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?», perché non sapevano
che cosa fosse. Mose disse loro: «E il pane che il Signore vi ha dato in cibo».
PdD.
Dal Salmo 77 Donaci, Signore, il pane del cielo.
- Ciò che abbiamo udito e conosciuto * e i nostri padri ci hanno raccontato
- non lo terremo nascosto ai nostri figli, * raccontando alla generazione futura
- le azioni gloriose e potenti del Signore * e le meraviglie che egli ha compiuto.
- Diede ordine alle nubi dall'alto * e aprì le porte del cielo;
- fece piovere su di loro la manna per cibo * e diede loro pane del cielo.
- L'uomo mangiò il pane dei forti; * diede loro cibo in abbondanza.
- Li fece entrare nel suo santuario, * questo monte santo che si è acquistato.
Donaci, Signore, il pane del cielo.
Ia Lettura Ef 4, 17. 20-24 Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani
con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se
davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che
è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio che si
corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della
vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e
nella vera santità. Parola di Dio
Alleluia Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia.
Vangelo Gv 6, 24-35 Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno 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: «Rabbi, quando sei venuto
qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete
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'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo
sigillo». 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 dissero: «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 Mose 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 mondo». 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!». Parola del
Signore

CANTO ALL’OFFERTORIO
A Te, Signor, leviamo i cuori; a Te, Signor, noi li doniam.
- Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. (rit.)
- Quel vino puro che t'offre la Chiesa frutto del campo e del nostro lavoroi:
accettalo, Signore, e benedici.
- Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

-

CANTO ALLA COMUNIONE
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. Se
il rancore toglie luce all'amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il
perdono.
E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco le rivela la
missione.

CATECHESI A PARTIRE DALLA PAROLA ASCOLTATA
La manna e le quaglie: un miracolo o una
provvidenza?
Noi non lo sappiamo. Sappiamo che in quella occasione le cose accaddero
e furono la salvezza per Israele. Tante volte è stato così anche per noi:
nella

