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IL VANGELO DI  OGGI 
(Gv 6,41-51 ) 
 

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 scrit-

to 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». 
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Gesù parla ai Giudei in ma-

niera difficilmente comprensi-

bile perchè dice di essere "il pane disceso dal cielo" e fa anche il paragone 

con la manna che gli israeliti avevano mangiato quando erano nel deser-

to...questo paragone non vale solo per loro, perchè in quel momento Gesù 

parla a tutto il mondo! Lui intende che se noi continuiamo ad affannarci per 

avere il cibo che mangiamo ogni giorno moriremo, ma quel "moriremo" ser-

ve per farci capire che l'attaccarsi alle cose di questa terra non ci fa vivere 

bene la nostra vita, infatti il mondo è pieno di ansie e paure che si provoca da sé e questo discorso 

vale per tutti e la cosa peggiore è che se continuiamo a vivere con l'ansia e la paura arriveremo alla 

nostra vita senza aver vissuto in maniera piena ed è qui che Gesù che tira fuori l'arma per poter 

affrontare questi mali e cioè sé stesso! L'unico modo per poter vivere una vita piena di gioia e di 

pace è l'incontro con Gesù...qualcuno dirà : "Come si incontra Gesù?"...lo incontriamo principal-

mente facendo la comunione e leggendo il Vangelo : questi ultimi sono il "pane disceso dal cielo" 

di cui Gesù parla... vi faccio un esempio pratico ; quelli che chiamiamo santi e che sono vissuti 

prima di noi hanno letto la parola di Dio e fatto la comunione tutti o quasi tutti i giorni e così fa-

cendo la loro vita si è trasformata, infatti ciò che li ha contraddistinti dagli altri è la GIOIA! 

(continua  a pag. 2)          Rocco 

Se fossi io a fare l’omelia 
In questa rubrica potete 

esprimere qualche pen-

siero che direste a tutti 

sul Vangelo di oggi o 

sul tempo liturgico che 

si sta vivendo oppure 

sui temi della fede 
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DAL MIO DIARIO 
Domenica 12 agosto 
Alle 10,30. messa a s. Domenico Savio 

 

Lunedì 13 agosto 
Alle 21 c’è la commissione sinodo per organizzare il secondo anno si-
nodale 

 

Mercoledì 15 agosto 
Alle 10,30: messa dell’Assunta a s.  Domenico Savio 

 

Domenica 19 agosto 

(continua da pag. 1) 

Ognuno di loro ha vissuto la propria vita nella gioia e nell'amore del Signore trasmettendoli a chi-

unque...questo è possibile anche per noi, perchè l'essere santi è una cosa alla portata di chiunque 

non di pochi prescelti ed il Signore ci vuole tutti santi, ma per diventarlo dobbiamo smettere di 

cercare la felicità nelle cose materiali perchè esse si arrugginiscono mentre la parola di Dio rimane 

per sempre e chiunque attingerà da essa non significa che avrà una vita priva di sofferenze, anzi, 

nella sofferenza avrà sempre la speranza di potersi rialzare dopo le cadute, perchè quella speranza 

non proviene da noi ma da Dio. 

DAL DIARIO DI VIAGGIO DEI GIOVANI IN CAMMINO  
VERSO TORINO E POI ROMA 

L’eucarestia è il pane del cammino” : nel quarto gior-

no di pellegrinaggio, i ragazzi della nostra diocesi 

insieme ai compagni di strada incrociati il giorno pre-

cedente hanno raggiunto la Reggia di Venaria Reale 

per incontrarsi con tutti i giovani del Piemonte e Val-

le d’Aosta. Nel pomeriggio i giovani hanno potuto 

immergersi nelle bellezze della Reggia e dei giardini 

reali. 

Alle 17.30 sono giunti da Asti i nuovi pellegrini per 

ricongiungersi ai compagni di viaggio e per vivere 

insieme la Santa Messa celebrata all’ aperto, nell’ 

ingresso dei giardini reali e presieduta da Mons. Ce-

sare Nosiglia, arcivescovo di Torino insieme ai ve-

scovi concelebranti di Vercelli, Aosta, Alessandria, 

Casale e Ivrea. Ad accompagnare l’armonia dei canti, 

il coro nazionale Hope. Dopo la lettura del Vangelo 

in italiano, francese e polacco, l’omelia ha guidato il raccoglimento spirituale degli 800 fedeli presenti. Se-

duti uno accanto all’altro nella suggestiva atmosfera che solo la cornice della Reggia davanti a loro ai loro 

sguardi, i giardini reali alle loro spalle, le montagne e il tramonto di sfondo e la presenza del Signore, nei 

cuori di ognuno e nel pane dell’ eucarestia, poteva creare. Mano nella mano del proprio vicino, “Dacci oggi 

il nostro pane quotidiano” e’ il verso del Padre Nostro che si è’ manifestato in tutta la sua intensità evocati-

va dopo la predica del vescovo Nosiglia: ” tutto il pellegrinaggio ha bisogno del pane del cammino senza il 

quale non si riesce ad andare avanti; l’eucarestia diventa vita e la vita diventa eucarestia”. 

Terminata la messa, i ragazzi hanno condiviso la cena all’ingresso della Reggia. La serata è proseguita se-

condo un crescendo di suggestioni a iniziare dallo spettacolo di luci proiettate sulla facciata posteriore della 

galleria. A conclusione della serata, i ragazzi sono stati invitati a entrare nel mistero della passione di Cri-

sto, attraverso spettacoli organizzati nelle sale della Reggia, quando anche arte, danza e musica si sono fatti 

linguaggi di preghiera”. 

Seguite i giovani pellegringrini astigiani su facebook sulla pagina della Gazzetta d’Asti e su quella del-

la Pastorale Giovanile. 

NOVITA’ A SETTEMBRE 

PER I GIOVANI  

A SAN  DOMENICO SAVIO 
 

Mancano  22 gior-

ni…. 

https://www.facebook.com/gazzettadasti.it/
https://www.facebook.com/PG.Asti/?hc_ref=ARSbAl5aSonMtqjrX8gbM46eUdvb0-2-hRmZf_hriCUcxq9QTFxf-PCKLrTaz6tX8bU

