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 8  AGOSTO XIX DOMENICA – TEMPO ORDINARIO         

 
 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni 

 

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». 
Parola del Signore 

 
 

 

III  SETT. SALT 1Re 19,4-8   Sal 33   Ef 4,30-5,2   Gv 6,41-51 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Def. Fam. Fulvio Bartoli e  Virginia  Montanari  
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo    
†  Francesco Ceccardi e  Nella Brandi  
 

ore 11.15 
 

S. Messa  – Quattro Castella 

 

 9   AGOSTO LUNEDI’            S. Teresa Benedetta  della  Croce  
 

 

 

Os 2,16.17.21-22   Sal 44   Mt 25,1-13 

  

10   AGOSTO MARTEDI’                                           S. Lorenzo 
 

 2Cor 9,6-10   Sal 111   Gv 12,24-26 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella   
† Silvio  Marsiglia 
 

 11   AGOSTO MERCOLEDI’                        S. Chiara d’Assisi 

 
 

 

Dt 34,1-12   Sal 65   Mt 18,15-20 

 12   AGOSTO GIOVEDI’                  S. Giovanna  F. de Chantal 
 Gs 3,7-10.11.13-17   Sal 113   Mt 18,21-19,1 

 13   AGOSTO VENERDI’                    Ss. Ponziano e Ippolito 
 Gs 24,1-13   Sal 135   Mt 19,3-12 
 

 
 

 

Ore 20.00 

 

 
 

dal Belvedere marcia verso il santuario 

Madonna della  Battaglia con recita del S. 

Rosario, A seguire S. Messa sul sagrato        
† Gina Incerti 

ADORAZIONE IN S. ANTONINO  SOSPESA  

 14   AGOSTO SABATO                            S. Massimiliano Kolbe 
 Gs 24,14-29   Sal 15   Mt 19,13-15 

  

 15   AGOSTO   XX DOMENICA–TEMPO ORDINARIO 

ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE    
IV  SETT. SALT Ap11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1 Copr15,20-27a Lc 1,39-56 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  
† Don Angelo, Meris e Luigi 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo                   † def. Fam. Nasi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella  
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Gesù ci dice che chi crede ha la vita eterna. 

La vita eterna è la vita dell'Eterno, non il noiosissimo 

prolungamento della nostra vita in un fumoso e indefinito 

paradiso. Credere in Gesù rivelatore del Padre mi porta a 

sperimentare, a condividere in pienezza la vita stessa di 

Dio. Gesù specifica: chi crede ha la vita eterna, non avrà. 

La vita eterna, cioè, non è una specie di liquidazione che 

accumulo con i miei meriti e di cui potrò godere alla fine 

della mia vita. La vita eterna è già cominciata, credere 

significa acquisire uno sguardo nuovo su me, sulle cose, 

sugli altri, sulla storia. 

Gesù non vuole la nostra frustrazione, né ci impone una 

religiosità ombrosa o reazionaria. 

Gesù offre una vita diversa, vera, giusta, piena di bagliori 

di luce, solo bisogna fidarsi, far tacere le ultime 

mormorazioni e obiezioni e arrendersi. 

Diventare persone nuove, come dice Paolo nella 

seconda lettura, persone che imitano Gesù, che 

scelgono radicalmente il dono di sé nell'equilibrio e 

nella gioia. 

La consapevolezza di quanto siamo amati ci dona il 

coraggio (dovrebbe, potrebbe) per metterci in 

discussione come Chiesa, per interrogarci su quanto 

lo Spirito dice alle sette Chiese, per avviare 

seriamente un cammino sinodale di discernimento. 

L'eucarestia che celebriamo ogni domenica è questo 

pane del cammino che ci aiuta ad attraversare il 

deserto, che ci aiuta a superare lo scoraggiamento, 

che ci sazia il cuore. 

Diventino incontro le nostre messe, diventino gioia e 

preghiera, diventino stazioni di servizio sulla strada 

verso il Regno, diventino veri momenti di incontro 

tra eternità, cioè pienezza, e il nostro cammino di 

vita!      
(P. Curtaz) 

 

Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) nacque il 12 ottobre 1891, è una 

delle figure più straordinarie, affascinanti e complesse dello scorso secolo. Fu tra 

le pochissime donne del suo tempo che poté studiare e insegnare filosofia. 

Come lei stessa ha confessato, «dall'età di tredici anni fui atea perché non riuscivo 

a credere nell'esistenza di Dio». Ma, protesa in una ricerca incessante e radicale 

della verità, impegnata nella soluzione dei grandi problemi della vita, non poteva 

non imbattersi nella verità di Dio. L'approdo al cattolicesimo avvenne il giorno di 

capodanno del 1922, quando ricevette il battesimo. 

Nel 1938 con la professione perpetua decideva di essere per sempre carmelitana. 

Il 2 agosto 1942 i tedeschi irruppero nel Carmelo, prelevarono Edith, assieme alla 

sorella Rosa, fattasi anche lei carmelitana, e le avviarono al campo di raccolta di 

Westerbork, da dove il 7 agosto venne deportata ad Auschwitz: lì il giorno 9 

agosto morì nella camera a gas. 

 

Il significato del segno di Croce 

 
a) le parole esprimono l'Unità di Dio (Nel Nome = singolare) e la Trinità di 

Dio (le tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo) e nell'Unità una sola 

natura (Dio).  

 

b) Il segno ci ricorda la croce sulla quale il Figlio di Dio, seconda persona 

fatta uomo, è morto per salvare tutti gli uomini: REDENZIONE = 

liberazione dal peccato.  
 

c) Il gesto consacra la nostra mente a Dio, toccando con la mano destra la fronte; offre il nostro 

cuore, toccando il petto; offre tutte le azioni, toccando le spalle.  

 

Il segno di croce esprime quindi due grandi verità di fede:  

1. l'Unità e Trinità di Dio,  

2. l'incarnazione, la passione e morte di Gesù in croce, cui seguì la risurrezione: cioè la Pasqua di 

Cristo e nostra; la consacrazione filiale del battesimo, l'aggregazione fraterna nella Chiesa.  
 

 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

