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 DALLE LETTURE…

Vangelo del 16 agosto
“La mia carne � vero cibo e  il mio sangue vera
bevanda..” - dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Ges� disse alla folla: �Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivr� in
eterno e il pane che io dar� � la mia carne per la vita del
mondo�.
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro:
�Come pu� costui darci la sua carne da mangiare?�.
Ges� disse loro: �In verit�, in verit� io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciter�
nell’ultimo giorno. Perch� la mia carne � vero cibo e il mio
sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, cos� anche colui che mangia me vivr�
per me.
Questo � il pane disceso dal cielo; non � come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane
vivr� in eterno�.

Presentazione della liturgia di domenica 
16 agosto – XX del tempo ordinario
Il tempo a nostra disposizione � limitato, le cose da fare
sono molte.
Pu� capitare che, per leggerezza o per una errata
vantazione, si scambi l'importante con il secondario,
l'urgente con il dilazionabile, il necessario con il possibile. La
odierna Liturgia della Parola esorta a riconsiderare bene la
propria vita, per non incorrere nel grave errore di lasciarsi
narcotizzare da un'attivit� frenetica e di scarso valore. Cos�
facendo si tralascerebbe l'essenziale, emarginandosi dal
banchetto di comunione con Dio, al quale sono invitati tutti.

Preghiera (di Roberto Laurita)

La tua assunzione al cielo, anima e corpo,
subito dopo la tua morte,
� l'ultima delle meraviglie, Maria,
che Dio ha compiuto nella tua vita,
facendoti partecipare immediatamente
alla risurrezione del tuo Figlio.

La tua storia, in fondo,
� tutta racchiusa in quel cantico di lode
che hai pronunciato nella casa di Elisabetta.
� la fede dei poveri e dei piccoli,
la fede dei giusti e dei profeti
dell'Antica Alleanza,
che in esso trova voce.
Ed � l'esperienza in cui
ogni discepolo di Ges� pu� riconoscersi.

S�, Dio non s� lascia mai
battere in generosit�.
Egli onora le promesse
al di l� di qualsiasi attesa
e si serve degli umili e dei deboli
per realizzare progetti grandiosi.
Egli non � il Dio neutrale,
che assiste agli eventi della storia,
ma interviene con la forza del suo amore
per imprimerle una direzione nuova.

Lo sanno quanti non contano nulla
e scoprono di essere chiamati
a ruoli decisivi.
Lo provano tutti gli affamati
che egli ha saziato con abbondanza.
Lo testimoniano tutti coloro che,
proprio come te, Maria,
hanno affidato a lui la loro vita.

Ges�, senza mezzi termini, si proclama il vero pane
disceso dal cielo, indispensabile per una vita che
diventi comunione con Dio. � necessario partecipare
al banchetto e sentirsi protagonisti (vangelo). Un
anticipo o prefigurazione di tale banchetto � dato
dalla Sapienza, che convoca tutti per elargire i suoi
doni (prima lettura).
La nostro risposta si configura come rifiuto di ogni
ubriacatura per lasciarci inebriare solo dallo Spirito:
ne risulta una vita gioiosamente impegnata, carat-
terizzata dalla lode e dalla gratitudine al Padre e al
Figlio (seconda lettura).
L'Eucaristia ricorda la necessit� di cibarci di Cristo.
Contrariamente a quanto avviene con il cibo, che �
assimilato e trasformato in noi, l'Eucaristia trasforma
noi  in  Colui  che  riceviamo.  Ecco  allora  che  la
comunione accresce la nostra unione con Cristo, ci
separa  dal  peccato,  ci  rafforza  per  affrontare  le
difficolt� della vita, ci impegna nei confronti degli
altri fratelli, ci fa Chiesa.

Letture: Proverbi 9,1-6 Salmo 33 Efesini 5,15-20 Giovanni 6,51-58



 EVENTI DAL 9 AL 30 AGOSTO
(per le S. Messe festive vedere il calendario sotto)

Domenica 9 agosto
 Ore 09.30 a Sabbione S. Messa
 Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa
 Ore 09.30 a Roncadella S. Messa
 Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con S. Battesimo

di Notari Martina
 Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa
 A Masone non c’� la S. Messa
Martedì 11 agosto
 Ore  18.00  a  Sabbione  S.  Messa  per  il  defunto

Giovanni Fanticini
Sabato 15 agosto 
 a  Castellazzo  alle  ore  09:30  S.  Messa  con  S.

Battesimo di Benedetta Galvani
 A  Masone  dalle  ore  18.00  alle  21.00  nella

cappellina della chiesa, ADORAZIONE EUCARISTICA
Sabato 22 agosto 
 A  Masone  dalle  ore  18.00  alle  21.00  nella

cappellina della chiesa, ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì 24 agosto 
 Ore 16.00 a Gavasseto preparazione al Battesimo

di Viola Vitrani
Sabato 29 agosto 
 Ore  17.00  a  Castellazzo  S.  Battesimo  di  Viola

Vitrani
 A  Masone  dalle  ore  18.00  alle  21.00  nella

cappellina della chiesa, ADORAZIONE EUCARISTICA

SETTIMANA 
COMUNITARIA 

PER I RAGAZZI 
DELLE SUPERIORI

DAL 14 AL 20 SETTEMBRE

presso la parrocchia di Marmirolo -
costo 10 euro per la settimana
- per informazioni ed iscrizioni tel. a
Don Roberto (tel. 0522 - 340318)
Giulia Piazza (tel. 348-6296142)
Fabiola Fantini (tel. 347-8433688)
entro domenica 6 settembre. Si
precisa che per le iscrizioni che
perverranno dopo tale data non si
garantisce il posto.

 CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI F-ESTIVE

parrocchia sabato 15 Agosto
Assunzione domenica 16 agosto domenica 23 agosto domenica 30 agosto

Gavasseto nessuna celebrazione S. Messa ore 11.00
S. Messa con S.

Battesimo di Noemi
Scafidi ore 11.00

nessuna celebrazione

Masone 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

Sabbione S. Messa ore 09.30 nessuna celebrazione S. Messa ore 09.30 SAGRA 
ore 11.00 S. Messa

Castellazzo
S. Messa ore 09.30
con Battesimo di

Benedetta Galvani
S. Messa ore 09.30 nessuna celebrazione S. Messa ore 09.30

Roncadella 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



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




