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Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari discorsi 
che Gesù ha tenuto nella sinagoga di Cafarnao per 

spiegare ai credenti il significato della manna ricevuta 
nel deserto.  
Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo 

della Chiesa a vivere in modo giusto. Il Vangelo di oggi 
riferisce il discorso che parla dell’importanza della fede 

in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio, egli porta 
l’ultima rivelazione ed apre la via che conduce a Dio. 
Colui che segue Gesù con fede, che entra con Gesù 

nella comunità mediante il battesimo, che prende Gesù 
come modello e lo ascolta, troverà attraverso di lui la 

verità che calma la fame di vita. Perché questa verità è 
Dio stesso che, attraverso Gesù Cristo, offre a tutti gli 
uomini la possibilità di condividere la sua vita.  

Quello che hanno cercato, presentito, e in parte 
riconosciuto i pensatori, i profeti e i nostalgici di Dio di 

tutte le nazioni e di tutti i tempi, raggiunge attraverso 
Gesù la chiarezza e la verità di Dio. Questa verità è 
presente e può essere colta nella parola e nell’esempio 

di Gesù, ma soprattutto nella sua persona. Perché egli è la verità, egli è la via, egli è 
la vita di Dio in persona! E ci è offerto di vivere con devoto rispetto in modo 

assolutamente diretto, oggi, nella festa liturgica della sua Chiesa. i profeti e i nostalgici di 
Dio di tutte le nazioni e di  
 

SABATO 4 agosto: festiva  XVIII domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.ti EMILIO CANTON e SPAGNOL ANNA 
def.ti BERNARD JERTA e LUIGI 
def.ta BUREL ANTONIA 

 
 

Domenica 5 agosto: XVIII domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e defunti FAMILIARI 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to FIGROLI MARCELLO, anniversario 
In onore della MADONNA per una persona ammalata 
 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 
def.ti  GIACOMO e LUIGIA BERTOLI 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.to GONZO VALENTINO, BURELLI MARIA, LENARDUZZI PIETRO 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    CUSANO def.ta CASAGRANDE BEPPINA,  1° anniv. e  GIUSEPPE CASAGRANDE 
def.ti BOMBEN GIOVANNI e MAITAN ROSALIA 
def.ti DURAT ITALIA e PEIROLO GINO 

ore 19.00     ZOPPOLA def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
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Lunedì 6 AGOSTO : Trasfigurazione del Signore 

ore 8.00   Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 19.00  Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Martedì 7 AGOSTO: 18ª settimana PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore  9.00      Zoppola def.to FINOS GIOVANNI 

 

Mercoledì 8 agosto: San Domenico, sacerdote  
ore  9.00      Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 

ore 18.00   Poincicco: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

 
 

Giovedì 9 agosto: Santa Teresa Benedetta Della Croce, religiosa, martire 

ore 8.00  Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

Venerdì 10 agosto: San Lorenzo, diacono e martire 

ore 18.00  CUSANO: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ta ZUCCHETTO OLGA 
def.ti  MIOR ALESSANDRO e INES 
def.ta ZANIN LUIGIA, anniversario 

 
 

SABATO 11 agosto: festiva  XIX domenica per Annum 

ore 11.00  ZOPPOLA 
MATRIMONIO di DAVIDE ZUCCATO  

con LENARDUZZI SILVIA 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA def.ti FAMIGLIA ZONTA 

 
 

Domenica 12 agosto: XIX domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to PIGHIN ELIGIO 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.te LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
 

ore  10.00  POINCICCO def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 

In onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devota  

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.ta LIZIER MARIA, nel 6° anniversario 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    CUSANO def.ti ZILLI CELIO e VERARDO INES 
def.ti ROSSIT ADELE e BORTOLUSSI BRUNO 

ore 19.00     ZOPPOLA  def.ti GIANCARLO e MARINA PORTELLI 

 
 
 

Benedizione Pasquale delle Famiglie: sospensione sino a settembre. 

 – Mi si chiami 3397803580 dove non ho trovato… SONO DISPONIBILE 
 



 

Dal 4 agosto sino all’ 11 agosto don Antonio si prende 
un primo periodo di ferie a Bibione presso Santo 
Stefano; sarà a Zoppola dall’11 al 17 agosto; poi dal 18 al 
31 agosto sarà di nuovo assente.  
Comunque sempre rintracciabile al 3397803580 
Vengono assicurate le S. Messe festive nelle cinque 
chiese delle Parrocchie e le S. Messe feriali solo a 
Zoppola. 

 
 

Riflessione su “ Il Pane vivo…” di ERMES RONCHI 
 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro 
(...). Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. (...) Questo è 
il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. 
Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  

 
 
 



Io sono il pane vivo: 
Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà santa, indica tutto 
ciò che fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio. 
Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il 
Corpo e Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o 
delle pissidi dorate e di ciò che contengono. 
Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è 
esatto. La festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che 
nessuno accoglie? Che regalo è se ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo 
abbandoni in un angolo? 
 E’ la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane 
mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente 
attorno ad un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e 
ribadito per altre tre insieme a “bere”. 
 
Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, ma del sacramento della 
sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come misura, 
energia, seme, lievito della mia umanità.  
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore 
metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana 
come l'ha vissuta lui. 
Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si 
dissemina sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de 
Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il 
nocciolo vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con 
combattiva tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il 
segreto di Cristo e allora trovo il segreto della vita. 
 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Determinante è la piccola preposizione: “in”. Che crea legame, intimità, unione, 
innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La 
ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io 
che vivo in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, 
ostinato, a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce.  
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una 
dichiarazione d'amore: “Io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua 
bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero 
di te. Tua vita”. 
 
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non 
andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per 
qualcuno. 
 
 

 
 


