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“ Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo.”   :  

►  Prima lettura: 1Re 19,4-8 ► Sal 33   ►   Seconda lettura: Ef 4,30-5,2 

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Gv 6,41-51 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MANGIATI  

DA GESÙ 
1) 

Manna e carne ha invocato, 

e Mosè ha loro dato. 

Sono segni anticipati, 

in Gesù significati. 

2) 

È Gesù il Figlio amato, 

che il Padre ha mandato. 

E nel Figlio lo vediamo 

come figli lo invochiamo. 

3) 

Se nel Figlio noi crediamo, 

vita eterna già abbiamo! 

Con Gesù la comunione 

è col Padre stessa unione!  

 

4) 
Io-Sono è il pan vivente, 

che da Dio il vivente 
è disceso e s'è incarnato 

e per noi immolato. 
5) 

La passione è preannunciata, 
la sua carne a noi è data. 

E in lui assimilati, 
siamo già risuscitati. 

6) 
Questo pane or mangiato, 

vita eterna ha donato. 
Comunione è d'amore 

con Gesù nostro Signore. 
7) 

E la morte corporale 
avrà il corso naturale. 

Vita eterna ininterrotta, 
a pienezza è condotta.  
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SAN RAIMONDO MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
UN SOGNO 

1) 

Ebbe un sogno il ragazzino, 
che segnò il suo cammino. 

Due corone intrecciate, 
da Maria presentate. 

2) 

Son di rose profumate, 
bianche e rosse colorate. 

Una e l'altra afferrate, 
come dono accettate. 

3) 

Battezzato e ordinato, 
color bianco ha realizzato. 

E di rosso ha colorato 
ogni giorno a lui donato. 

4) 

Con Maria avvocata, 
ogni opera è iniziata. 

Pien di Spirto progettava, 
con Maria realizzava. 

5) 

Alter Christus tra la gente, 
buon pastore effervescente. 

Progettò con acribia 
la milizia di Maria. 

6) 

Trinitaria Immacolata 
come icona l'ha pensata. 

Sposa, madre, figlia unisce, 
padre Kolbe lo intuisce. 

7) 

Le corone intrecciate, 
con la vita realizzate, 

come incenso son bruciate 
e tra noi propagate. 

NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO 
1) 

Cupa croce sta nel campo, 
alla morte non c è scampo. 

Il silenzio è sovrano, 
annientato è l'umano. 

2) 

Ha urlato l'internato, 
sarà tosto sterminato. 
Padre, sposo lacerato 

grida al cielo disperato. 
3) 

"Al suo posto voglio andare, 
la mia vita a lui donare." 

È la voce dell'Amore, 
di Gesù il Salvatore. 

4) 

Padre Kolbe in sala parto 
ha mutato quel reparto. 
Nuovo Lazzaro salvato, 

alla vita riportato. 
5) 

Lì nel bunker della morte, 
fu deposto senza scorte. 
Coi fratelli condannato, 
ha la morte affrontato. 

6) 

Sì, dall'odio fu ucciso, 
come fiore fu reciso. 

Dal crudele fu bruciato, 
come incenso fu elevato. 

7) 

La corona rosso sangue 
or d'amore solo langue. 

A Maria Immacolata 
la ridona profumata. 

COME MOSÈ 
1) 

Centoventi compleanni 
con le gioie e gli affanni. 

Di Mosè allor narrato,  
negli Atti riportato. 

2) 

Son quaranta in formazione, 
di egizia educazione. 

Poi quaranta in conversione 
e insiem decantazione. 

3) 

Nel deserto ancor quaranta 
in cammin per terra santa. 

Il Signore è Regista 
e nessun va fuori pista. 

4) 

Padre Kolbe fu salvato,  
farmacista ha finanziato.  

 
 

Fu scolaro e studente 
del futuro intraprendente. 

5) 

Nel convento francescano 
sia polacco che romano 

cuore e mente ha formato,  
ordinato e dottorato. 

6) 

Sperimenta malattia, 
il suo mondo è in avaria. 
Nel profondo dell'abisso  
reincontra il Crocifisso. 

7) 

Con Maria Immacolata 
è la guida d'una armata. 

Sempre Lui è Regista, 
ci trasforma in artista.  

  



“La Carità nel tempo della Fragilità” 

PER DOMENICA 15 AGOSTO 

Tutte le offerte raccolte in Chiesa  

sono devolute al fondo di solidarietà! 

  La priorità è data all’ iniziativa: 

“ADOTTIAMO  

LA SCUOLA DELL’ INFANZIA  

S. MARIA GORETTI!” 

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

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 

19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Domenica   

8 
agosto 

   8:00 
  

 
 

 10:30 
18:30 

(Cavaliere Maria ann. e Defunti Famiglia; 
Silvan Iolanda ann., Bruno ann., 
Francesco, Antonio; Celestina, Lino, Emilia, 
Mariano, Fabio)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia) 

 

 

 

 

19ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

 
Lun 9 

 
18:30 

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE – 
PATRONA D’ EUROPA 

(Tapparo Caterina, Giovanni ann.) 

 
Mar 10 

 
  9:00 

SAN LORENZO, diacono e martire 

S. Messa in cimitero 
 

Mer 11 
 

18:30 

Santa Chiara 
(Pinton Lina Zanella; Natale, Speranza, 
Artemio, Genny e Famiglie) 

 
Gio  12 

 
18:30 

Santa Giovanna Francesca de Chantal 
(Parrocchia) 

 
Ven 13 

 
18:30 

*Beato Giordano Forzate’ 
*Beato Marco d’Aviano 
(Parrocchia) 

Sab 14  
18:30 

San Massimiliano Maria Kolbe 
(Giacon Artemia ann., Gino) 

 

DOMENICA - 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Domenica   
15 

agosto 

  8:00 

10:30 
18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea)  
(De Marchi Angela ann., Rossi Beniamino)  
(Parrocchia) 

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

 

 

 

 
 


