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Quel Pane che alimenta l'esistenza senza fine
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Grande
domanda. Compiere le opere di Dio è ben altro che osservare i suoi comandamenti. Opera
di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del popolo dalla schiavitù e poi la
meravigliosa volontà di costruire, nonostante tutte le delusioni, una storia di alleanza. Compiere l'opera di
Dio è parteciparvi, essere in qualche modo capaci di creare, inventori di strade che conducano a libertà e a
legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive. Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia dice:
ogni indicativo divino diventa un imperativo umano. Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa
prescrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola di fondo: «Siate santi perché io sono
santo». Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio,
comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato. Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in
colui che egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa
soltanto amare, guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di
una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva. Quale segno
fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita è
l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole addentare
la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo
stordente della felicità. Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il
pane della vita sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (L. Ciotti), un
desiderio di più vita che morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più creatività e più alleanza.
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole
semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica:
Dio non domanda, Dio dà. Dio non pretende, Dio offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma Dio non dà
cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno
dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita
fluisce illimitata e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è
una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici del cuore.
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Rosario
S. Messa. Def. Zanatta Romilda; Pontello Luigi e Bruno; Zamprogno
Anna Rita; Trevisan Giancarlo e Minato Amabile
S. Messa Per la Comunità. Def. Bortoletto Petronilla; Dametto
Vittorio
S. Messa. Def. Barbisan e Sartor; Battesimo di Gobbo Camilla
S. Messa sospesa
Santa Messa in onore di San Gaetano. Per gli ammalati. Def. fam.
Pozzebon Giovanni; Dugar Sergio
Messa sospesa
S. Messa con la presenza di volontari della parrocchia e degli
anziani. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata. Def.
Bardin Tiziano; Bianchin Romeo; Bordonaro Lucio, Conte Claudia
Rosario
S. Messa Per i giovani.
Rosario
S. Messa. Def. Berlese Ferruccio, Pietro, Giovanni; Favotto Egle.
Def. Borsato Giuseppino
S. Messa. Def. Bianchin Romeo; Girotto Silvano; Biondo Rosalia;
Santolin Lino
S. Messa. Def. Rivaletto Lina e Barbisan Nello

Domenica 5: Da 4 al 12 Agosto campo dei giovanissimi dalla terza alla quinta superiore in
Sicilia. Dal 4 all’11 agosto campo vicariale di prima e seconda media in località Pianezze; il
parroco in questa settimana è insieme a questi ragazzi. Per qualsiasi informazione, rivolgersi
ai sacerdoti che sono in canonica.
Lunedì 6: Festa della Trasfigurazione del Signore. S. Messa ore 18.30 a Postioma. Dal 6 al 10 agosto
pellegrinaggio dei giovani da Aquileia a Treviso in occasione del Sinodo dei Giovani e sabato 11 e
domenica 12 incontro con Papa Francesco a Roma al Circo Massimo.
Martedì 7: San Gaetano Da Thiene, co-patrono della nostra parrocchia. S. Messa in Chiesa alle 18.30.
Giovedì 9: S. Teresa Benedetta della Croce. Inizio della sagra parrocchiale e apertura dello stand
gastronomico. Ore 18.30 S. Messa in particolare con la presenza dei volontari e degli anziani della
parrocchia. Raccomando la presenza anche alla Messa oltre che alla cena.
Venerdì 10: San Lorenzo. Apertura dello Stand Gastronomico. S. Messa ore 18.30 in Chiesa
Sabato 11: S. Chiara. Ore 18.30 6° corsa dell’Assunta. Ore 19.30 Apertura dello Stand gastronomico.
Domenica 12: Ore 14 1° torneo di Bubble Football al campo sportivo. Alla sera ore 19.30 Apertura dello
stand gastronomico.
SAGRA PARROCCHIALE

 Sabato 4 e domenica 5 agosto, in occasione della Sagra dell’Assunta al campo
sportivo parrocchiale ci saranno i tornei di Green Volley e Calcio Tennis Inizieranno
alle 9.30 e continueranno per l’intera giornata. Per info guardare le locandine
 Giovedì 9 Agosto ci sarà la serata iniziale della sagra e la cena dei volontari e degli
anziani della parrocchia. Per iscrizioni rivolgersi ad Alessio Barbisan (347 6313574)
oppure al Circolo NOI, dove trovate le informazioni necessarie.
 Trovate il foglio da portare nelle vostre famiglie con il programma liturgico e quello
delle serate della sagra parrocchiale. Fin da ora ringraziamo quanti si sono adoperati
per la riuscita di questo momento comunitario.
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Rosario
S. Messa. Def. Basso Antonio; Giotto Abele, Frassetto Emma,
Zamprogno Arduino; Schiavon Maria, Bordignon Augusto e
Matilde; Bordignon Luigino e Dimitri Margherita; Medina Sandro
S. Messa: Per i defunti di una famiglia; Def. Girotto Gaetano ed
Emanuela
S. Messa. Per la comunità
S. Messa. Per gli Ammalati. Def. De Conto Luigi e Maria
Messa sospesa
S. Messa in Cimitero. Per i giovani. Def. Brunetta Giuseppe;
Brunetta Luigi, Letizia, Maxime
S. Messa sospesa
S. Messa. Per le famiglie. Def. Ruzza Adriana in Ferron; Per un 55°
anniversario di Matrimonio
Rosario
S. Messa. Def. Morao Lorenzo; Bettello Luigi, Ernesta; Teresa (5°
Ann.), Giuseppe e Cristiano Dalla Zanna
S. Messa. Def. Zulian Giovanni e Angela; urdich Denis; per i defunti
di una famiglia; Girotto Emanuela e papà Gaetano; De Lazzari
Zefferino, Dissegna Elisabetta, Girotto Silvano, Biondo Rosalia; def.
fam. Pavan Giorgio
S. Messa: Per la comunità

Domenica 5: Da 4 al 12 Agosto campo dei giovanissimi dalla terza alla quinta superiore in
Sicilia. Dal 4 all’11 agosto campo vicariale di prima e seconda media in località Pianezze; il
parroco in questa settimana è insieme a questi ragazzi. Per qualsiasi informazione,
rivolgersi ai sacerdoti che sono in canonica.
Lunedì 6: Festa della Trasfigurazione del Signore. S. Messa ore 18.30 a Postioma. Dal 6 al 10 agosto
pellegrinaggio dei giovani da Aquileia a Treviso in occasione del Sinodo dei Giovani e sabato 11 e
domenica 12 incontro con Papa Francesco a Roma al Circo Massimo.
Martedì 7: San Gaetano Da Thiene, co-patrono della parrocchia di Porcellengo. S. Messa in Chiesa
alle 18.30 a Porcellengo.
Giovedì 9: S. Teresa Benedetta della Croce. Inizio della sagra parrocchiale a Porcellengo. Ore 18.30
S. Messa a Porcellengo.
Venerdì 10: San Lorenzo. S. Messa ore 18.30 in Chiesa
Sabato 11: S. Chiara.
SALUTO A DON VINCENZO
Don Vincenzo il 9 agosto ritorna a Roma per poi andare a casa in Messico dai suoi famigliari. Lo
ringraziamo per il tempo che ha trascorso qui insieme a noi, per il bene che ha fatto e lo ricordiamo nella
preghiera. Resterà ancora per 20 giorni don Giuseppe- Emmanuele. In questo periodo tornano a casa
anche alcuni nostri religiosi che sono in missione. A loro auguriamo buone vacanze e il ricordo nella
preghiera

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 12.08.2018
Prima Lettura 1 Re 19, 4-8; Sal. 33– Seconda Lettura Ez 4, 30-5.2
Vangelo Gv 6, 41-51

Il Papa affida alla Madonna “l’estate di chi non può fare le vacanze”
Appello del Papa a «staccarsi dalle cose mondane per compiere il cammino verso Gesù» e a diventare
«segno concreto dell’amore vivificante di Dio per gli ammalati e la moltitudine di uomini e di donne che, in
diverse parti del mondo, sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza». Francesco esorta
a «ritemprare nelle vacanze le forze del corpo e dello spirito» e richiama l’attenzione su «chi soffre e si
trova nella solitudine e nell’abbandono». Il Pontefice affida alla Madonna «le vacanze di tutti, perché siano
serene e proficue, ma soprattutto l’estate di quanti non possono fare le vacanze perché impediti dall’età,
da motivi di salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o da altri problemi, affinché sia comunque un
tempo di distensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti». Francesco ricorda che «siamo
chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del Vangelo, che conduce verso
una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia». In questa prospettiva, «il tempo estivo è momento
provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore». In questo periodo,
infatti, «gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie fanno le loro vacanze», perciò,
sottolinea il Pontefice, è «importante che nel periodo del riposo e del distacco dalle occupazioni quotidiane,
si possano ritemprare le forze del corpo e dello spirito, approfondendo il cammino spirituale». E così
«trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della sua parola, saremo segno concreto dell’amore
vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli». Nell’introdurre la preghiera mariana, Jorge Mario Bergoglio trae
spunto dalle Sacre Scritture ed evidenzia che «in questa domenica, la liturgia celebra la festa della
Trasfigurazione del Signore: l’odierna pagina evangelica racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni furono testimoni di questo avvenimento straordinario». Gesù, prosegue il Papa, «li prese con sé
e li condusse in disparte, su un alto monte e, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto, brillando come
il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce». E «comparvero allora Mosè ed Elia, ed entrarono in
dialogo con Lui». A questo punto, sottolinea il Pontefice, «Pietro disse a Gesù: “Signore, è bello per noi
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia”. Non aveva ancora
terminato di parlare, quando una nube luminosa li avvolse». L’evento della Trasfigurazione del Signore,
secondo Francesco, «ci offre un messaggio di speranza: ci invita ad incontrare Gesù, per essere al
servizio dei fratelli». Inoltre «l’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere sull’importanza
di staccarci dalle cose mondane, per compiere un cammino verso l’alto e contemplare Gesù». Si tratta,
avverte il Papa, di «disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre, ricercando
momenti intimi di preghiera che permettono l’accoglienza docile e gioiosa della Parola di Dio». Poi,
aggiunge Jorge Mario Bergoglio, «al termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli
scesero dal monte con occhi e cuore trasfigurati dall’incontro con il Signore». Questo, avverte Francesco,
è «il percorso che possiamo compiere anche noi: la riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se
stessa, ma ci induce a scendere dal monte, ricaricati della forza dello Spirito divino, per decidere nuovi
passi di autentica conversione e per testimoniare costantemente la carità, come legge di vita quotidiana».
Nella Trasfigurazione, puntualizza il Pontefice, «si ode la voce del Padre celeste che dice: “Questi è il
Figlio mio l’amato. Ascoltatelo!”, guardiamo a Maria, la Vergine dell’ascolto, sempre pronta ad accogliere e
custodire nel cuore ogni parola del Figlio divino». Quindi, «voglia la celeste Madre di Dio aiutarci ad entrare
in sintonia con la Parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita».

