
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   L'opera del Signore è nutrire la vita                   Gv. 6, 24 – 35  

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed è poi quello 

più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo 

come garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì 

lievito mite e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso la vita 

indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un 

giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra vita! E loro non ce la 

fanno a seguirlo. Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa 

vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e l'eternità 

restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di 

Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per molti Dio non 

può che avere la forma di un pane. Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su 

due piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto 

amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà. Due parole 

semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è l'opera di Dio. 

Dio non domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Ma che cosa 

di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di consumo: «Egli non può dare nulla 

di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena). Siamo davanti a 

uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di 

vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù: Io sono il pane della vita. 

Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: 

«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che danno vita a spirito, 

mente, cuore, agli occhi e alle mani. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e 

fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. 

Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della fede sta la 

tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso dell'umano, libero 

come nessuno, guaritore del disamore, che ti incalza a diventare il meglio di ciò che puoi 

diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma solo le due ali aperte di una chioccia che 

protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con tenerezza combattiva, 

contro tutto ciò che fa male alla vita. 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 

DOMENICA 1 AGOSTO 
DOMENICA 8 AGOSTO 

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

AVVISI 
Mercoledì 4 agosto ore 20.30 in Chiesa preghiera comunitaria carismatica 

Pulizie della Chiesa:  via Arzaroni 

 

PERDON D’ASSISI 
Dalle ore 12.00 di domenica 1 agosto a tutto il  2 agosto nelle chiese parrocchiali, si può 
acquistare l’indulgenza plenaria del perdono d’Assisi. Le condizioni prescritte per acquistarla 
sono: la devota visita alla Chiesa in cui si devono recitare il Padre Nostro, il Credo secondo le 
intenzioni del Santo Padre. Accostarsi al sacramento della riconciliazione per essere in grazia di 
Dio (negli 8 giorni precedenti o seguenti). Partecipare alla Santa Messa ed alla Comunione 
Eucaristica. Escludere qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. 

 

Attività formative estate 2021 per i giovanissimi di 2^, 3^ 4^ superiore 

Camposcuola AC giovanissimi Massanzago, Sandono, Zeminiana dal 7 a sabato 14 agosto presso il 
Villaggio San Paolo a Cavallino Tre Porti. 

 

PELLEGRINAGGI: 

A LOURDES: dal 6 al 10 settembre in aereo da Treviso accompagnati dal nostro Vescovo 
Mons. Michele Tomasi. 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi all’ufficio UNITALSI di Treviso in casa Toniolo, via G Longhin 
7, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00. telefono 0422576879 – 3406481653 
oppure e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it. La partecipazione è consentita solo alle persone 
vaccinate e in possesso della Green Pass che certifica l’avvenuto iter vaccinale. 

 

46^ settimana Biblica diocesana 

Lunedì 16 – venerdì 20 agosto 2021 Centro di Spiritualità e Cultura Don Paolo Chiavacci Via Santa 
Lucia 44, 31017 Crespano del Grappa (TV) 

Cerco i miei fratelli (Gen 37, 16) 

Fraternità ferite e riconciliate nei racconti di Genesi 12 – 50  

Obiettivi della settimana: la settimana biblica pone l’attenzione sulle vicende di varie fraternità 
contenute nei racconti di Genesi 12 – 50, alla luce di alcune altre importanti pagine della AT e NT. 

Destinatari: 

Info ed iscrizioni: entro il 31 luglio 2021, o fino ad esaurimento posti disponibili presso il seminario 
Vescovile di Treviso.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

pensione completa 285€ senza pernottamento 65€ 
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Sabato 31 luglio 

S. Ignazio di Loyola 

• 18.30 S. Messa Def. Rigo Mattia e Otello – Carraro Luigi 
– Roncato Michele – Bortolato Umberto – Campello 
Angelindo  

Domenica 1 agosto 

XVIII T.O.  

Anno B 

Gv. 6, 24 – 35  

 

 

• 9.00 S. Messa def.  Gonzo Giannina (die 30°) – Andrea, 
Giampietro, Mariasilva e Carlo  

 

• 10.30 S. Messa def. Zarattini Francesca – Don Gianni 
Scroccaro 

Lunedì 2 agosto 

S. Eusebio da Vercelli 

• 10.30  Funerale di Settimo Giovanni  

Martedì 3 agosto 

 

• Non c’è la Messa 

Mercoledì 4 agosto 

S. Giovanni Maria 
Vianney 

• Non c’è la Messa 

Giovedì 5 agosto 
Dedicazione della Basilica 

di S. Maria Maggiore 

• Non c’è la Messa 

Venerdì 6 agosto 

Trasfigurazione del 
Signore 

• Non c’è la Messa 

Sabato 7 agosto 

 

• 18.30 S. Messa Def. Bosello Gianni – Carpin Elena – 

Malvestio Antonio, Scattolin Flora, Domenico, Santoro 

Antonia – Benedetti Onorina – Cagnin Giampietro  

Domenica 8 agosto 

XIX T.O.  

Anno B 

Gv. 6, 41 – 51  

 

 

• 9.00 S. Messa def.  Frasson Franco e Suor Cirilla – 
Berton Giuseppe – Fiorin Delia  

 

• 10.30 S. Messa per la comunità 

Lunedì 9 agosto 

S. Teresa Benedetta della 
Croce 

• Non c’è la Messa 

Martedì 10 agosto 

S. Lorenzo 

• Non c’è la Messa 

Mercoledì 11 agosto 

S. Chiara D’Assisi 

• Non c’è la Messa 

Giovedì 12 agosto 
S. Giovanna Francesca  

De Chantal 

• Non c’è la Messa 

Venerdì 13 agosto 

S. Ponziano Ippolito 

• Non c’è la Messa 

Sabato 14 agosto 

S. Massimiliano  Maria 
Kolbe 

• 18.30 S. Messa Def.  Fiorese Aristide – Bortolato Ester – 

Venturini Lucia 

Domenica 15 agosto 

Assunzione della Beata 
Vergine Maria 

Anno B 

Gv. 6, 24 – 35  

 

• 9.00 S. Messa def.  Marconato Teresa (die 30°) – Mons. 
Fernando Pavanello 

 

• 10.30 S. Messa def. Malvestio Flora – Marton Don 
Gianfranco 

In questo periodo di assenza, il Parroco viene sostituito da Don Ireneo Cendron  

cell. 348.2835878 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 
Riondato Bruna 6 agosto Perin Luciano 16 agosto 

Slaviero Benedetto 13 agosto Pellizzon Luigia 22 agosto 

Carpin Luciano 15 agosto Santinon Altea 31 agosto 
 

 


