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XVI I I 	 DOMEN I CA 	DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
IO	SONO	IL	PANE	DELLA	VITA	

	
Durante	il	lungo	Esodo	attraverso	il	de-
serto,	 verso	 la	 Terra	 promessa,	 gli	
Israeliti	hanno	dovuto	affrontare	molte	
difficoltà,	e	la	loro	fede	fu	provata	in	di-
verse	occasioni.	Insieme	a	queste	prove,	
ci	furono	diversi	interventi	provviden-
ziali	di	Dio,	grazie	ai	quali	essi	soprav-
vissero	 e	 giunsero	 alla	 loro	 destina-
zione.	Uno	di	questi	interventi	provvi-
denziali,	 senza	 dubbio,	 fu	 quello	 della	
manna	discesa	dal	cielo,	di	cui	ci	parla	
la	prima	 lettura	di	 oggi.	 Il	popolo	 lan-
guiva	di	fame	e	già	rimpiangeva	quello	
che	 riusciva	 a	 mangiare	 in	 Egitto	
quando	era	ridotto	in	schiavitù.	Ecco	al-
lora	che	il	Signore	fece	piovere	il	«pane	
dal	cielo»	(Es	16,4).	
Questa	lettura	può	essere	applicata	alla	
nostra	 vita	 cristiana.	 La	 schiavitù	 egi-
ziana	raffigura	un'altra	schiavitù,	molto	
più	 temibile:	 quella	 del	 peccato.	 L'e-
sodo	 raffigura	 il	 cammino	 di	 purifica-
zione	 attraverso	 il	 deserto	 di	 questo	
mondo;	la	Terra	promessa	simboleggia	
il	 Paradiso,	 verso	 cui	 siamo	 incammi-
nati.		
Come	 il	 popolo	 d'Israele,	 anche	 noi,	
provati	 dalle	 molte	 difficoltà,	 siamo	
portati	a	guardare	indietro	e	a	provare	

nostalgia	per	 le	magre	consolazioni	di	
questo	 mondo,	 per	 il	 peccato	 che	 ab-
biamo	 abbandonato	 con	 tanta	 deci-
sione	 e	 che,	 al	 momento	 della	 prova,	
nuovamente	ci	attira	a	sé.	Le	difficoltà	
sono	molte,	 ma	 Dio	 ci	 viene	 incontro	
donandoci	 un	 pane	 dal	 cielo,	 quello	
vero,	che	ci	sostiene	nel	cammino	e	ci	fa	
superare	ogni	tentazione.	Questo	pane	
è	l'Eucaristia,	di	cui	parla	il	Vangelo	di	
oggi.	
Gesù	 parla	 dell'Eucaristia	 nel	 grande	
discorso	che	Egli	fece	a	Cafarnao,	subito	
dopo	 la	 moltiplicazione	 dei	 pani.	 Le	
folle	 erano	 state	 molto	 impressionate	
da	questo	miracolo,	al	punto	che	avreb-
bero	voluto	che	Gesù	diventasse	il	loro	
re.	Essi	 cercavano	solamente	 il	benes-
sere	materiale	e	non	riuscirono	ad	 in-
nalzare	la	mente	e	il	cuore	al	profondo	
insegnamento	che	Gesù	voleva	loro	im-
partire.	Per	questo	motivo,	Gesù	disse	
loro:	«Voi	mi	cercate	non	perché	avete	
visto	dei	 segni,	ma	perché	avete	man-
giato	di	quei	pani	e	vi	siete	saziati»	(Gv	
6,26).	Attraverso	il	segno	dei	pani	mol-
tiplicati,	 Gesù	 voleva	 insegnare	 alle	
folle	che	Lui	è	il	vero	pane	che	sazia	la	
fame	 delle	 nostre	 anime.	 E	 così,	 Gesù	
proclamò	 solennemente:	 «Io	 sono	 il	
pane	della	vita;	chi	viene	a	me	non	avrà	
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fame	e	chi	crede	in	me	non	avrà	sete»	
(Gv	6,34).		
Anche	noi,	come	le	folle	che	ascoltavano	
Gesù,	 tante	 volte	 cerchiamo	 il	 Signore	
non	tanto	per	cambiare	la	nostra	vita	e	
per	 fare	 la	 Volontà	 di	 Dio,	 ma	 unica-
mente	perché	Lui	assecondi	quelli	che	
sono	i	nostri	desideri	di	benessere	ma-
teriale.	San	Paolo,	nella	seconda	lettura,	
lo	 dice	molto	 chiaramente.	 Conoscere	
Cristo	 significa	 abbandonare	 la	 con-
dotta	 di	 prima,	 la	 condotta	 dell'uomo	
vecchio	 che	 si	 corrompe	 seguendo	 le	
passioni	ingannevoli,	e	significa	rinno-
varci	 nello	 spirito	 e	 rivestire	 l'uomo	
nuovo,	creato	secondo	Dio	nella	giusti-
zia	e	nella	vera	santità	(cf	Ef	4,20-24).		
Se	 veramente	 vogliamo	 che	 Gesù	 ci	
aiuti,	che	ci	faccia	grazia,	che	ci	sollevi	
dalla	 nostra	 miseria,	 dobbiamo	 impe-
gnarci	seriamente	a	mutar	vita,	a	diven-
tare	più	buoni,	a	rigettare	decisamente	
il	 peccato.	 Allora	 la	 nostra	 preghiera	
sarà	ascoltata.	Come	minimo	ci	deve	es-
sere	 questo	 sforzo,	 al	 resto	 penserà	 il	
Signore.		
Al	di	sopra	di	tutto	dobbiamo	ricercare	
il	"Pane	della	vita",	ovvero	l'Eucaristia.	
Questo	 è	 il	 nostro	 vero	 tesoro.	 Si	 rac-
conta	nelle	cronache	delle	missioni	cat-
toliche	del	Canada	del	nord	un	episodio	

molto	bello	ed	 istruttivo.	Alcuni	 secoli	
fa	la	regione	dove	operavano	i	missio-
nari	 cattolici	 fu	 colpita	 da	una	 grande	
carestia	e	molti	furono	quelli	che	mori-
rono	di	fame.	Tra	questi	vi	era	una	fami-
glia	 di	 cattolici	 che	 da	 giorni	 si	 era	
messa	 in	 cammino	per	 raggiungere	 la	
lontana	stazione	missionaria.	Erano	or-
mai	 quasi	 senza	 forze	 quando,	 final-
mente,	arrivarono	alla	chiesa.	 Il	sacer-
dote,	con	un	nodo	alla	gola,	li	raggiunse	
e	li	soccorse	così	come	poteva,	dicendo	
che	 di	 più	 non	 potevano	 fare	 perché	
purtroppo	il	cibo	era	ormai	finito.	Il	pa-
dre	 di	 famiglia	 disse	 allora	 che	 non	
erano	venuti	per	chiedere	da	mangiare,	
ma	per	chiedere	di	 fare	 la	 loro	ultima	
Comunione,	dopo	sarebbero	morti,	ma	
sarebbero	morti	 contenti.	 Il	 sacerdote	
commosso	 da	 tanta	 fede	 diede	 loro	 il	
"Pane	 del	 cielo"	 e,	 dopo	 poco	 tempo,	
uno	alla	volta,	morirono	tutti.		
Impariamo	 da	 questo	 episodio	 a	 fare	
davvero	dell'Eucaristia	il	nostro	tesoro	
e	di	metterla	al	 primo	posto	nella	no-
stra	 vita.	 Per	 noi	 non	 è	 tanto	 difficile	
partecipare	alla	Santa	Messa	e	ricevere	
la	 Santa	 Comunione.	 Non	 facciamoci	
prendere	dalla	pigrizia	e	non	perdiamo	
un	bene	così	prezioso!		
	

h  ❈  ❈ 
Letture	di	domenica	prossima	

Dal	primo	libro	dei	Re	(19,	4-8)		
In	quei	giorni,	Elia	s'inoltrò	nel	deserto	
una	giornata	di	cammino	e	andò	a	se-
dersi	sotto	una	ginestra.	Desideroso	di	
morire,	 disse:	 «Ora	 basta,	 Signore!	
Prendi	la	mia	vita,	perché	io	non	sono	
migliore	dei	miei	padri».	Si	coricò	e	si	
addormentò	sotto	la	ginestra.		
Ma	 ecco	 che	 un	 angelo	 lo	 toccò	 e	 gli	

disse:	«Alzati,	mangia!».	Egli	guardò	e	
vide	vicino	alla	sua	testa	una	focaccia,	
cotta	su	pietre	roventi,	e	un	orcio	d'ac-
qua.	Mangiò	e	bevve,	quindi	di	nuovo	si	
coricò.	
Tornò	per	la	seconda	volta	l'angelo	del	
Signore,	 lo	 toccò	 e	 gli	 disse:	 «Alzati,	
mangia,	perché	è	troppo	lungo	per	te	il	
cammino».	Si	alzò,	mangiò	e	bevve.	Con	



la	forza	di	quel	cibo	camminò	per	qua-
ranta	 giorni	 e	 quaranta	 notti	 fino	 al	
monte	di	Dio,	l'Oreb.	
	
Salmo	Responsoriale		(dal	Salmo	33s)	
Rit	Gustate	e	vedete	com'è	buono	il	Si-
gnore.	
Benedirò	il	Signore	in	ogni	tempo,	sulla	
mia	 bocca	 sempre	 la	 sua	 lode.	 Io	 mi	
glorio	nel	Signore:	i	poveri	ascoltino	e	
si	rallegrino.	
Magnificate	 con	 me	 il	 Signore,	 esal-
tiamo	insieme	il	suo	nome.	Ho	cercato	
il	Signore:	mi	ha	risposto	e	da	ogni	mia	
paura	mi	ha	liberato.	
Guardate	a	lui	e	sarete	raggianti,	i	vo-
stri	volti	non	dovranno	arrossire.	Que-
sto	povero	grida	e	il	Signore	lo	ascolta,	
lo	salva	da	tutte	le	sue	angosce.	
L'angelo	 del	 Signore	 si	 accampa	 at-
torno	a	quelli	che	lo	temono,	e	li	libera.	
Gustate	 e	 vedete	 com'è	 buono	 il	 Si-
gnore;	beato	l'uomo	che	in	lui	si	rifugia.		
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	agli	
Efesini	(4,	30	-	5,	2)	
Fratelli,	non	vogliate	rattristare	lo	Spi-
rito	Santo	di	Dio,	con	il	quale	foste	se-
gnati	per	il	giorno	della	redenzione.		
Scompaiano	da	voi	ogni	asprezza,	sde-
gno,	 ira,	 grida	 e	maldicenze	 con	 ogni	
sorta	 di	malignità.	 Siate	 invece	 bene-
voli	 gli	 uni	 verso	 gli	 altri,	 misericor-
diosi,	 perdonandovi	 a	 vicenda	 come	
Dio	ha	perdonato	a	voi	in	Cristo.	
Fatevi	dunque	imitatori	di	Dio,	quali	fi-
gli	carissimi,	e	camminate	nella	carità,	
nel	 modo	 in	 cui	 anche	 Cristo	 ci	 ha	
amato	e	ha	dato	se	stesso	per	noi,	of-
frendosi	 a	 Dio	 in	 sacrificio	 di	 soave	

odore.	
	
Canto	al	Vangelo			Gv	6,51			
Alleluia,	alleluia.	
Io	sono	 il	pane	vivo,	disceso	dal	cielo,	
dice	il	Signore,	se	uno	mangia	di	questo	
pane	vivrà	in	eterno.	
Alleluia.	
	
Dal	 vangelo	 secondo	 Giovanni	 (6,41-
51)	
In	quel	tempo,	i	Giudei	si	misero	a	mor-
morare	 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	vi-
sto	 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	di-
scende	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».	

 
h  ❈  ❈	

	
AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	



Domenica	5	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	
Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	

Lunedì	6	 Al	Santuario	del	Poggio	inizia	la	Novena	dell’Assunta.	La	S.	Messa	
delle	7,15	sarà	animata	dalla	nostra	parrocchia	di	S.	Giovanni	

S.	Messa:	ore	8,30		
Martedì	7	 S.	Messa:	ore	8,30		
Mercoledì	8	 S.	Messa:	ore	8,30		
Giovedì	9	 S.	Messa:	ore	8,30	

Dalle	9,15	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	
Venerdì	10	 S.	Messe:	ore	8,30		
Sabato	11	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	12	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30		

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	

*	 Il	giorno	15	agosto,	solennità	dell’Assunzione	di	Maria	al	Cielo,	le	S.	Messe	sa-
ranno	alle	8	e	alle	10.	La	vespertina	delle	18,30	non	sarà	celebrata	in	Colle-
giata,	ma	al	Santuario	del	Poggio	

	


