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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il
pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui
non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui
non conosciamo il padre e la madre? Come
dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene
a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita
eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi
ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Commento
p. Ermes Ronchi

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e
intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura
creativa dei Vangeli, e prima ancora del linguaggio pieno di immaginazione
e di sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono pane, ma non come
lo è un pugno di farina e di acqua passata per il fuoco: pane perché il mio
lavoro è nutrire il fondo della vita. Io sono cielo che discende sulla terra.
Terra con cielo è giardino. Senza, è polvere che non ha respiro. Nella
sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e quale cielo! Sappiamo
tutto di te e della tua famiglia…
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato che è oltre.
Qualcosa che vale per tutta la realtà: c'è una parte di cielo che compone la
terra; un oltre che abita le cose; il nostro segreto non è in noi, è oltre noi.
Come il pane, che ha in sé la polvere del suolo e l'oro del sole, le mani del
seminatore e quelle del mietitore; ha patito il duro della macina e del fuoco;
è germogliato chiamato dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora può
nutrire. Come il pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo. E aggiunge
una frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che
mi ha mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il giudice, ma la
forza di attrazione del cosmo, la forza di gravità celeste, la forza di
coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni comunione. Dentro
ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile di attrazione divina, che
chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. E non diventeremo mai veri, mai
noi stessi, mai contenti, se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto per
tutto ciò che chiama all'abbraccio. Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che
sia la comunione a parlare nel profondo, e non il male o la paura. Allora sì
che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e parole e sogni che ci
attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani, sanno di
pane e di vita. Il pane che io darò è la mia carne data per la vita del mondo.
Sempre la parola “vita”, martellante certezza di Gesù di avere qualcosa di
unico da dare affinché possiamo vivere meglio. Ma non dice il mio
“corpo”, bensì la mia “carne”. Nel Vangelo di Giovanni carne indica
l'umanità originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do
questa mia umanità, prendetela come misura alta e luminosa del vivere.
Imparate da me, fermate l'emorragia di umanità della storia. Siate umani,
perché più si è umani più si manifesta il Verbo, il germe divino che è nelle
persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di umanità, diventeremo una bella
notizia per il mondo.

Rendiconto GrEst 2021
Parrocchia San Giuseppe in Borgomeduna
Entrate…………………………….2799 euro
di cui offerte dai parrocchiani……...1089 euro
Uscite…………………………..3.016,97 euro
Passivo GrEst……………………...-218 euro

Ringraziamo ancora una volta a tutti i benefattori e volotari
che hanno contribuito a questo progetto estivo con la
speranza che il prossimo andrà meglio.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Gaddi Maurizio di anni 69 - a San Giuseppe

Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2
così da rendere partecipe tutta la comunità)

23. Alcune possibili domande
23.1. Come possono le famiglie cristiane essere aiutate a prendere
consapevolezza del dono ricevuto nel matrimonio e vivere il loro
specifico ministero nella Chiesa di essere immagine trasparente e
somiglianza credibile di Dio amore? Quali strumenti possono essere
adottati perché gli sposi alimentino la propria formazione ad essere
genitori ed educatori alla fede dei propri figli?
23.2. A partire da un ripensamento del cammino catechistico che
coinvolga primariamente i genitori dei bambini e dei ragazzi, come i
primi trasmettitori del dono della vita e della fede, quali scelte
coraggiose attuare per annunciare e trasmettere il Vangelo senza
cadere nella tentazione di assumere il comodo criterio pastorale del “si
è fatto sempre così”?

23.3. Quali proposte possono essere attuate dai giovani e per i
giovani in una comunità cristiana, perché siano protagonisti della loro
crescita umana, affettiva e spirituale e così possano scoprire il dono
che Dio ha fatto loro per il bene del mondo?

23.4. Come mettersi in ascolto delle situazioni di chi non vive il
matrimonio cristiano e rischia di sentirsi ai margini della vita
ecclesiale? Come può una comunità cristiana far sentire la propria
preghiera e vicinanza e il proprio fraterno accompagnamento?

23.5. Nel nostro contesto culturale la comunità cristiana è chiamata
a confrontarsi anche verso situazioni di vita condivisa sulla base di
relazioni affettive tra coppie di persone dello stesso sesso. Come si
può essere più accoglienti e promuovere il superamento delle
discriminazioni nei confronti di ogni persona, affinché tutti coloro che
lo desiderano possano fare esperienza di comunità cristiana, alla luce
del Vangelo?

23.6. Come aver cura nelle nostre comunità di coloro che vivono la
sofferenza per un lutto, per la perdita di una persona cara? Come
ascoltare le domande che nascono in queste situazioni e come
sostenere chi soffre nella luce del mistero pasquale di Gesù?

23.7. Altri suggerimenti

Intenzioni SS. Messe
08 – 15 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

SU 18.00
Sabato 7

+Bruna e Ottorino Stival;
SG 18.30 +Gaspardo Onorio;
+Toni e Pia Brusadin;

CR 19.00

Domenica 8
XIX

SG 9.00

+Campagna Ezio;
+Rosa e Romeo Pighin;

SU 9.30

+Marco;

+Domenico, Assunta e Sergio;
+Pavesca Rodolfina;
CR 11.00
+Basso Renata;
+Lorenzo e Claudio;

SG 11.00
Lunedì 9
Martedì 10

+Sofia Linguanotto Buset;
+Albina e Francesco Sist;

CR 19.00 +Alessandro e cugini;
CR 8.30

Mercoledì 11 CR 19.00

-per vivi: per la salute di Camelia e Giovanni;

Intenzioni SS. Messe
08 – 15 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Giovedì 12

Venerdì 13

CR 8.30

+Tarsilla e Def. Fam. Provedel e Malutta;

SG 18.00

+Chiarotto Isidoro;

SG 18.00

+Carlo e Rosa;
+Salvador Rita Geni;

CR 19.00

Sabato 14

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+De Zan Edda e Vivian Aldo;

CR 19.00

Domenica 15
ASSUNZIONE
DELLA BEATA
VERGINE
MARIA

SG 9.00

+Campagna Redenta e Regina;
+Assunta;
+Gabriella e Federico;
+Angelo e Irma;
+Rina, Umberto e Adriano;

SU 9.30

+Lot Luigia e Lot Maria;

CR 11.00

+Fabio e Carmela;

SG 11.00

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

