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Io sono il pane vivo, disceso dal cielo (Gv 6, 41-51) 

    

Non discutere di Dio, tuffati nel suo misteroNon discutere di Dio, tuffati nel suo misteroNon discutere di Dio, tuffati nel suo misteroNon discutere di Dio, tuffati nel suo mistero    

Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di Gesù, il suo mistero e la sua 

storia espressi non con ragionamenti ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e 

quattro metafore, ciascuna generativa, in quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e di 

orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da godere e da 

assaporare. Il pane di cui parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, 

contiene molto di più: è il simbolo di tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. 

      I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? Pretendi di essere il pane piovuto dal 

cielo? Ma sei venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la vita? E facendo 

quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il 

Dio onnipotente dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio non fa 

spettacolo. In fondo è la stessa critica che mormoriamo anche noi: che pretese ha sulla mia vita 

quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vivere meglio? 

Non mormorate tra voi.. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel 

suo mistero. Pane che discende dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il pane 

nel corpo; discende verso di me, adesso, in questo momento, e continuamente. Io posso scegliere di non 

prenderlo come cibo, lo posso anche relegare nel repertorio delle fantasie, ma lui discende 

instancabilmente, mi avvolge di forze buone. Io sono immerso in lui e lui è immerso in me, e nutre la 

mia parte più bella.  

Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo di oggi si articola attorno al verbo mangiare. Un 

gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo 

dell'incontro con Dio; ha raccontato la frontiera avanzata del Regno dei cieli con le parabole del 

banchetto, della convivialità. Il Pane che discende dal cielo è l'autopresentazione di Dio come una 

questione vitale per l'uomo. Il pane che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e mangia la sua vita, 

sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui preferiva. Bocconi di cielo. 

Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, 

profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del vivere, 

paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo 

e di bellezza, questi ci trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il 

mondo. 

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 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 11 agosto 
S. Chiara 

18.30: BETTIOL FERRUCCIO; BERALDO 
BRUNO E GIORGIO; PAVAN 
SILVESTRO E ALVISE; CONSON ELSA 
E DINO; BIANCHIN ADELINO E 
DINO; MARANGON GIANCARLO 

___________________ 

Domenica 12 agosto 
XIX  T. O.  - Anno B 

10.00: SBABO IMELDA;. DEF. FAM 
CAVASIN GINO  

9.00:  ROSSI MARIA; DE ADAMO BRUNO; 
BENVEGNU’ MARGHERITA 

11.00: PADULA ANTONIO; FRANCESCO, 
MARIA ANTONIA E DOMENICO 

Lunedì 13 agosto 
 

18.30: ZANETTE MARIUCCIA ___________________ 

 
Martedì 14 agosto 
S. Massimiliano Kolbe 

18.30: Santa Messa prefestiva ___________________ 

Mercoledì 15 agosto 
Assunzione della B.V. Maria 

10.00: MARTIGNON GIULIANO; DEF. 
FAM. CELEBRIN SANTE  

9.00:  DON ROMANO; PER LE ANIME 

11.00: PAVAN SANDRO; MINELLO CARLO 

 

Giovedì 16 agosto 
 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Venerdì 17 agosto 
 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 18 agosto 
 

18.30: OVIDIO ___________________ 

Domenica 19 agosto 
XX  T. O.  - Anno B  

10.00: BELLATO LUIGI; DEF. FAM. 
BONOTTO RENZO; DA ROS PIETRO, 
AMABILE, CORRADO; GIURIATO 
VITTORIO 

9.00:  LORENZI ATTILIO E RITA; FURLAN 
BRUNO 

11.00: SCATTOLON RINA 

 
 
 
 
 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


