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“ Chi viene a me non avrà fame e chi 

crede in me non avrà sete, mai!”   :  

►  Prima lettura: Es 16,2-4.12-15   ► Sal 77   ►   Seconda lettura: Ef 4,17.20-24    

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Gv 6,24-35 
 

A) Gv 6, 22-29: 

L'OPERA DI DIO 

1) 

Fu la folla ben sfamata 

e trascorsa è la nottata. 

Il Maestro fu tentato, 
loro re fu invocato. 

2) 

Lì sul monte ritirato, 

con il Padre ha colloquiato. 

I discepoli delusi, 

son rientrati pur confusi. 

3) 

In quel prato avean mangiato 

e gioito e sognato. 

Or la folla abbandonata, 

a Cafarnao è ritornata. 

4) 
È Gesù il ricercato, 

nuovamente è tentato. 

E Gesù si fa trovare 

e pur anche interrogare. 

5) 

"Solo segni voi cercate, 

solo pani voi mangiate! 

Solo il dono voi cercate! 

Il Signor del dono ricercate!" 

6) 

S'accontenta di mangiare 

chi il quadrupede vuol fare. 

Vita eterna vuole offrire 
col suo cibo ben nutrire. 

7) 

Tutti in coro: "Che facciamo?" 

La risposta accettiamo! 

È dal Padre a noi mandato! 

È Gesù il cibo dato! 
 

B) Gv 6, 30-35: 

GESÙ PANE DELLA VITA 

1) 

Dalla folla è rintracciato, 

e Gesù è interrogato. 

Già risposta ha loro dato, 
ma il cuore è bloccato. 

2) 

Già nei pani ha mostrato, 

nel prodigio indicato, 

che all'opera è il Signore 

per un cibo superiore. 

3) 

Ma la folla vuol toccare 

e un segno provocare: 

solo allora crederà 

e a lui s'affiderà. 

4) 
Pure un'opera richiede 

come ai padri Dio diede: 

nel deserto fu invocata, 

e la manna fu mandata! 

5) 

"Fu quel cibo al corpo dato, 

da Mosè fu mediato. 

Dio Padre manderà 

e dal cielo scenderà. 

6) 

Pan di Dio dal cielo scende 

e la vita al mondo rende!" 

"Dacci sempre - allor conclude –  
questo pan che non delude!" 

7) 

"Io sono il pane vivo! 

ogni vita io ravvivo!" 

In Gesù non c'è affamato 

e nessuno è assetato. 
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IL SERPENTE E LA LUCCIOLA 
Racconta la leggenda, che un serpente inseguiva una lucciola per 
divorarla. 
Il piccolo insetto faceva l'impossibile per fuggire dal serpente. 
Per giorni fu una persecuzione intensa.  
Dopo un po' di tempo, la lucciola stanca ed esausta si fermò e disse 
al serpente:  
Posso farti tre domande? 
Il serpente le rispose: -  
"Non sono abituato a rispondere a nessuno però siccome ti devo 
mangiare, puoi chiedere!" - 
- "Domanda numero 1: Appartengo alla tua catena alimentare?" - 
chiese la lucciola. 
"- No!" - rispose il serpente. 
- "Domanda numero 2: Ti ho fatto qualcosa di male?" –  
disse la lucciola 
- "No, assolutamente!" - Tornò a rispondere il serpente. 
- "Domanda numero 3: E allora.... perché vuoi mangiarmi?" 
- "Perché non sopporto di vederti brillare!" 

INSEGNAMENTO: 

Gesù è stato mangiato dal serpente(=Crocifisso-Sepolto). 

Ha tolto a Gesù la luce, ma non il calore(= Risorto!)! 

L'amore vince, perché ha già vinto! 

Nei vulcani abbiamo un esempio! 

Noi siamo chiamati a riscaldare! 

Un giorno calore e splendore coincideranno! 

Ma sarà il compimento del Regno di Dio Padre! 

IN ALTO I CUORI! 

 
 
 



S.O.S.  VIVERI 
per domenica 11 LUGLIO 2021 

Raccolta alimentare 

SCARSEGGIANO 
 LATTE  FAGIOLI 

TONNO  PISELLI  

RAGU’ PANNOLINI 4/6 

OLIO DI OLIVA DETERSIVO PIATTI   

PANIFICATI/MERENDINE SAPONE LIQUIDO 

 

Si avverte che in alternativa è possibile anche porre una 
offerta in denaro nell’apposita cassetta. 

GRAZIE! 

 GREST DI RUBANO 2021 

30 AGOSTO -3 SETTEMBRE, oppure: 6 - 10 SETTEMBRE  

******************** 

  Iscrizioni:Domeniche 11-18-25 luglio e 1 agosto 

o fino a esaurimento posti  

nel Patronato di Rubano,  

dalle 11:00 alle 12:30- 

Per Ragazzi/e dalla 1^ elementare (frequentata)   

alla seconda media (frequentata). 

Quota di partecipazione:  Euro 15,00 pro capite. 
 
 
 
 
 

 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica   

1 
agosto 

   8:00 
 10:30 

18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia) 

 

 

 

 

18ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

Lun 2 18:30 (Parrocchia) 

Mar 3   9:00 S. Messa in cimitero 

Mer 4  
18:30 

San Giovanni Maria Vianney  
(Zuin Gabriella, Adolfo; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio) 

Gio  5 18:30 (Parrocchia) 

Ven 6  
18:30 

TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE  
(Greggio Tiziano) 

Sab 7 18:30 (Pedron Lucia, Maria, Antonio, Genoveffa; 
Miolo Radames-Nino; Lorenzi Paolo; 
Saturno Salvatore) 

 

19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica   

8 
agosto 

  8:00 

10:30 
18:30 

(Cavaliere Maria ann. e Defunti Famiglia)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia) 

BUONA e SERENA  SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                         Il Parroco 
 

 

 

 

Perdon d’ Assisi – Indulgenza plenaria della Porziuncola. 

Dal mezzogiorno dell’ 1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese 
parrocchiali e francescane, si può acquistare l’            
Indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’ Assisi). 

Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’ opera prescritta per 
acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono 
recitare il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del Sommo Pontefice. 
 


