Collaborazione Pastorale
Santa Bona, Immacolata, San Paolo, San Liberale
Treviso

5 AGOSTO 2018

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
II settimana del Salterio
Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! (Gv 6, 24-35)

Quel pane che alimenta l’esistenza senza fine

Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Grande domanda.
Compiere le opere di Dio è ben altro che osservare i suoi comandamenti.
Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del popolo dalla schiavitù e poi la
meravigliosa volontà di costruire, nonostante tutte le delusioni, una storia di alleanza. Compiere
l'opera di Dio è parteciparvi, essere in qualche modo capaci di creare, inventori di strade che
conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive. Una regola fondamentale per
interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un imperativo umano. Vale a dire che tutto
ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola di
fondo: «Siate santi perché io sono santo».
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio,
comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato.
Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato.
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare,
guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una
chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva.
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della
vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'umana fame. Pane di cielo
cerca l'uomo: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del
vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità.
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il pane della vita
sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (L. Ciotti), un desiderio
di più vita che morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più creatività e più alleanza.
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole
semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: Dio non domanda, Dio dà.
Dio non pretende, Dio offre.
Dio non esige nulla, dona tutto. Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso.
Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli
di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci chiama
ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa
fiorire le radici del cuore.
A cura di Ermes Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

La nostra preghiera sia di sostegno a tutti i ragazzi e le ragazze che in questi giorni vivono le loro esperienze di
campi estivi con i nostri Gruppi Scout
Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì potrà chiedere un “gettone
rosso” che andrà a costituire un fondo per le attività caritative della parrocchia di San Paolo.
SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale nella dichiarazione dei
redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o domenica mattina. Noi San Paolo 94006980265 Noi San Liberale 94091870264

Avvisi comuni
SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno necessità
(pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa.
Grazie fin d’ora della vostra generosità.

Santa Bona e Immacolata
0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it

Pellegrinaggio ad ASSISI: per iscrizioni rivolgersi al sig. Sandro Betteti, telefono 0422 234990 (ore pasti).
NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere di Siviglia di Rossini).
Iscrizioni presso il Circolo NOI.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 4 agosto
S. Giovanni M. Vianney

Domenica 5 agosto
XVIII T. O. - Anno B

Lunedì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

San Paolo

San Liberale

18.30: GRANELLO RUGGERO; MARIO;
GIOVANNI, ELISA; VINCENZO,
FRANCESCO, ANNAMARIA;
LUCIANA; BUSATO GIORGIO;
FARINA GIUSEPPE E LUPO
CARMELA

___________________

9.00:
DON ROMANO; SCATTOLON RINA;
MAZZARIOL SANTO; DEF. FAM. DALLA
TORRE GIOVANNI; DE CARLO ELISABETTA;
10.00: NICOLA; BRUNA, ILARIO E
KOLE
ERMOLAO; SCROCCARO MARIA
11.00: PADULA ANTONIO; POZZOBON BRUNO
E GIUSEPPINA; PIACENTINO MIRELLA; DE
CARLO ELISABETTA
16.00: Funerale di Cibien Giovanni
(Non c’è la messa delle 18.30)

___________________

Martedì 7 agosto

___________________

18.30: SANTA MESSA

Mercoledì 8 agosto

___________________

18.30: BRUGNERA ALFREDO

S. Domenico

Giovedì 9 agosto
S. Teresa B. della Croce

18.30: SCROCCARO MARIA; VIDOTTO
CHRISTIAN

Venerdì 10 agosto

___________________

S. Lorenzo

Sabato 11 agosto
S. Chiara

Domenica 12 agosto
XIX T. O. - Anno B

18.30: BETTIOL FERRUCCIO; BERALDO
BRUNO E GIORGIO; PAVAN
SILVESTRO E ALVISE; CONSON
ELSA E DINO

___________________

18.30: CASTELLANI MICHELE

___________________

9.00: ROSSI MARIA
10.00: SBABO IMELDA

11.00:
PADULA ANTONIO; FRANCESCO,
MARIA ANTONIA E DOMENICO

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com

