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 DALLE LETTURE…

Vangelo del 2 Agosto 
XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Pane di vita accettato o rifiutato

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35)
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 Cafàrnào 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 Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio
che vi da il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è
colui che discende dal cielo e da la vita al mondo». Allora
gli dissero:  «Signore,  dacci  sempre questo pane». Gesù
rispose loro: «lo sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

Presentazione della liturgia di 
Domenica 2 Agosto

Fa piacere  ricevere doni,  come fa  piacere offrirli  ad
altri. Il dono crea una relazione, allaccia un ponte di
comunicazione  che  diventa spesso occasione  di
simpatia.  Purtroppo  l'ambivalenza  intacca  anche
questo settore: conosciamo,  per  sentito  dire  o  per
esperienza  diretta,  i  doni  interessati,  dati  con  un
secondo fine, doni che imprigionano, anziché essere
l'espressione  di  un  amore.  Scriveva  J.  P.  Sartre:
«Dare significa asservire». Non mancano voci positive:
«Non prestare, dona! Quando sarai morto, chi ti dirà
grazie?» (E. M. Forster); «Non dire che vuoi regalare:
regala! Non riuscirai mai a soddisfare un'attesa» (J. W.
Goethe).
Le letture di  oggi  ci  aiutano ad  entrare nella  giusta
dinamica  del  dono.  Cristo  è  il  dono  del  Padre  agli
uomini.  Accogliere  tale  dono  significa  entrare  in
relazione con Lui, accettarlo nella sua totalità di uomo-
Dio,  seguirlo sui tracciato che è suo e che facciamo
nostro (vangelo).
L'amorosa prodigalità divina si era già manifestata nel
dono della manna, intervenendo in favore di un popolo
lagnoso che rimpiangeva il passato (prima lettura).
Il  dono del Signore arriva fin nel più profondo di noi
stessi, dandoci la possibilità - che è grazia - di iniziare
una vita nuova per  essere totalmente suoi (seconda
lettura).

Letture:   Prima lettura  Es 16,2-4.12-15      Seconda lettura  Ef 4,17.20-24     Vangelo  Gv 6,24-35

La Preghiera di Roberto Laurita

Il gesto da te compiuto quel giorno, Gesù,
non è uno fra i tanti, ma un segno decisivo
perché ci permette di comprendere
te e la tua missione, quello che ti passa per il cuore,
quello che offri e chiedi ad ognuno di noi.
Tu conosci la fame degli uomini, ogni tipo di fame:
la fame dei poveri che non hanno da mangiare,
quella dei malati abbandonati a se stessi,
ma anche quella di quanti hanno un bisogno spasmodico
di tenerezza e di affetto, di amicizia e di compagnia,
di soccorso e di solidarietà, di perdono e di benevolenza,
di una mano tesa e di un volto fraterno.

Tu vuoi colmare questa fame che suscita la tua compassione
e sai bene che non sarà il denaro a fornire la risposta giusta.
Così accetti un punto di partenza del tutto inadeguato
- cinque pani d'orzo e due pesci -,
ti affidi al Padre e cominci a distribuire,

fino a saziare abbondantemente la folla intera.

In questo modo ci insegni che quando siamo disposti
A spartire quel poco che abbiamo
Riusciamo veramente a compiere meraviglie.



 EVENTI DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO
Calendario Liturgico – Anno B Celebrazioni e appuntamenti nell'Unit� Pastorale e in Diocesi

DOMENICA 26 LUGLIO
XVII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - Liturgia delle ore: 1ª sett

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

Ore 09.30 a Sabbione S. Messa
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa
Ore 11.00 a Masone S. Messa solenne per la festa patronale di San Giacomo
La nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio della cena alla mensa Caritas

LUNEDI’ 27 LUGLIO Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35 
Perdona, Signore, l’infedelt� del tuo popolo MARTEDI’ 28 LUGLIO

Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43 
Il Signore � buono e grande nell’amore

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
S. Marta - memoria Pr 31,10-13.19-20.30-
31; Sal 14; Lc 10,38-42 opp. Gv 11,19-27 
I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore

Ore 21:00 a Gavasseto S. Messa per i defunti Lidia Casoni e Armando Vacondio

GIOVEDI’ 30 LUGLIO
S. Pietro Crisologo - memoria facoltativa

Es 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53  
Com’� dolce, Signore, la tua casa

Ore 20:45 a Gavasseto incontro con tutti i genitori dei ragazzi delle superiori per
presentare il campeggio di agosto, la settimana comunitaria di
settembre (14-20 sett 2009) e il programma 2009-2010 – nel caso
qualcuno sia impossibilitato a partecipare si chiede di comunicarlo a
Don Roberto (tel 0522-340318)

Ore 21:00 a Gavasseto Rosario presso la maest� votiva di San Lorenzo

VENERDI’ 31 LUGLIO
S. Ignazio di Loyola - memoria
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Ci hai fatto uscire tra canti di festa

Ore 18:00 fino alle 20:00 a Gavasseto Sante Confessioni per fanciulli e ragazzi 

Ore 21:00 a Gavasseto Liturgia Penitenziale con Confessioni in preparazione
alle sagre di Castellazzo e Gavasseto

SABATO 1 AGOSTO
S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Ci benedica Dio con la luce del suo volto

Ore 18:00 fino alle 21:00 a Masone nella cappellina di Santa Lucia, Adorazione
Eucaristica

Ore 21:00 a Sabbione preghiere per l'indulgenza del Perdono di Assisi

DOMENICA 2 AGOSTO
XVIII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO - Liturgia delle ore: 2ª sett

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane della vita

Ore 08:00 a Sabbione S. Messa
Ore 09:30 a Sabbione Recita delle Lodi Mattutine e  S. Messa
Ore 09:30 a Castellazzo S. Messa (ore 9:15 Recita delle Lodi Mattutine)
Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa
Ore 11:00 a Masone S. Messa
Ore 16:00 a Sabbione visita in chiesa e preghiera per il Perdono

 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI F-ESTIVE
AGOSTO 2009 Domenica 2

Perdono d' Assisi
Domenica 9

Sabato 15
Solennità

dell'Assunzione
Domenica 16 Domenica 23 Domenica 30 

Chiesa di:

Gavasseto S. Messa
ore 11.00

S. Messa
con battesimi

ore 11.00

nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
con battesimi

ore 11.00

nessuna
celebrazione

Masone S. Messa
ore 11.00

nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

Marmirolo S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

S. Messa
ore 11.00

Sabbione S. Messe
ore 08.00 e 09.30

S. Messa
ore 09.30

S. Messa
ore 09.30

nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 09.30

SAGRA
S. Messa
ore 11.00

Castellazzo S. Messa
ore 09.30

S. Messa
ore 09.30

S. Messa
con Battesimo

ore 09.30 

S. Messa
ore 09.30

nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 09.30

Roncadella nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 09.30

nessuna
celebrazione

S. Messa
ore 09.30

S. Messa
ore 09.30

S. Messa
ore 09.30



Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni del
bollettino possono essere inviati entro il gioved� sera all'indirizzo mail:

bollettineve@gmail.it

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul sito
internet dell’Unit� Pastorale all’indirizzo

www.upmadonnadellaneve.it

Conclusione della 
SAGRA DI S. GIACOMO MAGGIORE a MASONE 

DOMENICA 26 LUGLIO in serata: 

gnocco fritto, salume e melone 
tombole - clown e giochi gonfiabili - servizio bar

Preparazione:
Gioved� 30 Luglio ore 21.00 Recita del S. Rosario presso la Maest� di S. Lorenzo
Venerdì 31 Luglio ore 18.00-20.00 Sante confessioni per ragazzi e giovani

ore 21.00 a Gavasseto, Liturgia Penitenziale
per gli adulti di Castellazzo e Gavasseto

Domenica 2 Agosto ore 11.00 celebrazione Eucaristica
Luned� 3 agosto ore 21.00-22.00 Adorazione Eucaristica
Gioved� 6 agosto Festa della Trasfigurazione del Signore

ore 21.00 S. Messa presso la Maest� di S. Lorenzo
Venerd� 7 agosto ore 21.00 Recita del S. Rosario presso la Maest� di S. Lorenzo
Da Lunedì 3 Agosto a Venerdì 7 Agosto alle ore 07.15 in chiesa, preghiera di Lodi per tutti.

Domenica 9 Agosto ore 11.00 Celebrazione Eucaristica e S. Battesimo di Martina Notari
ore 19.00 S. Messa della vigilia di S. Lorenzo

per defunti Don Trento Bonini ed Ernesta Maffei

Ore 8.00 Celebrazione Eucaristica, (ci sarà un confessore)
Ore 10.00 Processione di S. Lorenzo partendo dalla Chiesa fino al centro

e ritornando alla medesima 
Ore 10.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fortunato

Monelli, arciprete di Sesso
Ore 19.00 Canto della preghiera di Vespro e Benedizione Eucaristica

Giorni per la preparazione del gnocco per la Sagra di Gavasseto:
30 luglio, ore 21:00 – 2 agosto, ore 16:00 – 5 agosto, ore 21:00 – 7 agosto, ore 21:00




