- la cerca nei soldi (sono garantito perché ho il conto in banca!)
- la cerca nella fama (sono famoso e appartengo alla categoria degli immortali).
La trova solo «provvisoriamente», e solo momentaneamente riesce a saziare
la sua fame.
Gesù è il pane «disceso dal cielo»...
Il pane eucaristico segue le leggi del pane casalingo dato dai genitori ai figli.
Il pane: qualcuno lo fa, qualcuno lo ha guadagnato, qualcuno lo mangerà.
I genitori procurano pane e vestiti con il lavoro. Essi sono pane di vita per i loro
figli, perché hanno dato loro la vita e perché sono continuamente «mangiati» dai
loro figli. Dando il pane, frutto del loro lavoro, il padre e la madre dicono: «Questo
pane è la mia carne data per i miei figli».
Cristo solo riesce a sfamare «totalmente», perché «questo è il pane che
discende dal cielo». Chi ne mangia non muore. Ci credo e come lo mangio?
15 AGOSTO: CELEBRAZIONI FESTIVE DI PRECETTO
Festa di Maria madre di Gesù, assunta in cielo,
Essere assunti è partecipare alla vita insieme con altri per un lavoro
comune e con uno stipendio per vivere.
Maria è stata assunta da Dio per il Figlio Gesù e per la salvezza
del genere umano.
Alla fine dei suoi giorni è assunta, presa nel cielo.
Gesù ascende al cielo, al Padre, cioè ci va da solo perché è il
Signore risorto.
Maria è assunta, cioè portata in cielo in cielo nella gloria di Dio.
Poi sarà così anche di noi, alla fine dei tempi, nel giorno della
risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà.
Ferragosto: le ferie di Augusto imperatore.
L’imperatore, bontà sua, dava un tre giorni di riposo e metà Agosto agli schiavi e
poi, lavoro e bastone. Preghiamo non sia così, ma le “leggi di mercato” vanno in
questa direzione: imperatore e schiavo. Dio ce ne scampi. Buone ferie!
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE E COME TROVARCI
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
Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com sito: www.sanCleto.it
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IL PANE DI VITA È SACRAMENTO
CHE ESIGE FEDE IN GESÙ SIGNORE
INTRODUZIONE
Per quattro domeniche la parola di Dio ci
parla del “pane della vita”: oggi è la terza domenica. E’ il pane
quotidiano, condiviso con i poveri, il pane moltiplicato dal Signore, la
manna del cielo. Ma il punto di arrivo è il pane che è il corpo di Cristo:
l’Eucaristia che celebriamo e che riceviamo i comunione.
E’ il Sacramento che esige la fede: credo e mi fido.
Già da allora la gente mormorava incredula: Gesù è un uomo: chi si
crede di essere? Noi crediamo che è il Signore e dà la vita!
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
Ia Lettura Dal primo libro dei Re 19,4-8 In quei giorni, Elia
s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra.
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non
sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma
ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia!».
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un
orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda
volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb.
Parola di Dio.

Dal Salmo 33/34
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
- Benedirò il Signore in ogni tempo, * sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: * i poveri ascoltino e si rallegrino.
- Magnificate con me il Signore, * esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto * e da ogni mia paura mi ha liberato.
- Guardate a lui e sarete raggianti * i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta * lo salva da tutte le sue angosce.
- L'angelo del Signore si accampa * attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com'è buono il Signore * beato l'uomo che in lui si rifugia.

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 lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
- Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

-

CANTO ALLA COMUNIONE
II Lettura Ef 4,30-5,2 Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati
per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira,
grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni
verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a
voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate
nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per
noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
Parola di Dio
Alleluia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
Vangelo Gv 6, 41-51 Dal vangelo secondo Giovanni
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. Sta scritto
nei profeti: "E tutti saranno istruiti 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 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. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo».
Parola del Signore

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 corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della
vita. Se 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. Questo pane è Sacramento di salvezza: a Te gloria per i
secoli dei secoli.

CATECHESI A PARTIRE DALLA PAROLA ASCOLTATA
1. Fede e sacramenti della fede sono ormai inseparabili. La fede in Gesù sta
sempre in primo piano, nel Vangelo di Giovanni, ma essa è vista in rapporto ai
segni attraverso i quali si rende visibile.
La fede esige il sacramento e il sacramento non si capisce senza la fede.
Al centro sta la «vita»: il tema cioè della realizzazione piena dell'uomo.
Cristo realizza questa vita: è la stessa vita del Padre suo, vita eterna, senza
fine.
L'uomo cerca la vita perenne, ma non riesce a trovarla;
- la cerca nella salute (sto bene, chi mi smonta?) che è cosa buona da custodire.

