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In quel tempo, quando la folla 
vide che Gesù non era più là e 
nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla 
volta di Cafàrnao alla ricer-
ca di Gesù. Lo trovarono di là 
dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in veri-
tà io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei 

pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare 
le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale 
segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 
I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 
scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello 
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo».  Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

(Vangelo di Giovanni 6, 24-35)

 )"IO SONO IL PANE DELLA VITA "
  

 Sono le parole del Vangelo di queste domeniche: quanto bene ci fa l'in-
vito di Gesù, a lasciar perdere tante cose che sono attorno a noi, che sembrano 
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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 for-
se Gesù, il figlio di Giuseppe? 
Di lui non conosciamo il pa-
dre e la madre? Come dunque 
può dire: “Sono disceso dal 

cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nes-
suno 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 mor-
ti; 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».

(Vangelo di Giovanni 6, 41-51)

saziare la nostra vita spirituale e invece ci lasciano più affamati che mai.
 La vicinanza alla parola di Dio, letta e meditata nel silenzio della no-
stra vita, la preghiera sentita e paziente, l'Eucaristia domenicale, il sacra-
mento della Riconciliazione, siano occasioni quantomai opportune, utili e fon-
damentali per riempirci di pane vero che sazia e fa crescere.

(Don Damiano)



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 agosto 
2021
XVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO- "B"

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
10.30: S. Messa - della Comunità -  ann. def.to Bosello 
Rino e def.ti Ferro Erminio e Rina
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 2 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

 ) Domenica 1 agosto 2021: DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDI-
NARIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00. Dal mezzogiorno di 
oggi a tutta la giornata di domani, nelle chiese parrocchiali si può 
acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Pre-
scritta la devota visita alla chiesa, recita del Padre Nostro e il Credo, 
una adeguata confessione e comunione eucaristica.
 ) Sabato 7 agosto: ore 19.30, genitori camposcuola issimi.
 ) Domenica 8 agosto 2021: DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINA-
RIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Domenica 15 agosto 2021: SOLENNITA' DELL'ASSUNZIONE DI 
MARIA AL CIELO. SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 ) Lunedì 16 agosto: oggi inizia il Camposcuola del Gruppo Issimi a 
Torino, nei luoghi di Don Bosco.
 ) Domenica 22 agosto 2021: DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINA-
RIO - "B". SS. Messe ore 8.00-10.30-18.00.
 � Affidiamo al Signore, nella preghiera, la defunta Alma Denise  

Zanini, che nei giorni scorsi abbiamo salutato nella fede.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, Dall'alba al tra-

monto e altri sussidi per la nostra crescita spirituale.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sost. soc. parr., Progetto  

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � Corsi di Teologia per laici o di licenza in Teologia: Per informa-

zioni contattare don Damiano.
- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lunedì e ve-

nerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Giacomo, venerdì dalle 



Martedì 3 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 4 agosto
S. Giovanni M. Vianney

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 5 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Venerdì 6 agosto
Trasfigurazione del Signore

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 7 agosto 18.00: S. Messa - def.ti Bregolin Giovanni, Antonio e 
Carmela - def.ta Bonato Maria Giannina - def.ta Leorin 
Maria - def.ta Candeo Elisa

Domenica 8 agosto
XIX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO - B

 8.00: S. Messa - Def.ti Silvano, Elettra e Gino Boetto

10.30: S. Messa - secondo intenzione (R.G.)

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 9 agosto
S.Teresa Benedetta della 
Croce

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 10 agosto
S. Lorenzo - martire

8.00: S. Messa - def.te Rosa, Assunta, Giselda e 
Carmine

Mercoledì 11 agosto
Santa Chiara - vergine

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Giovedì 12 agosto 8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 13 agosto Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Sabato 14 agosto
S.Massimiliano Kolbe

18.00: S. Messa - def.ta Leorin Maria - def.to 
Temporin Antonio

Domenica 15 agosto 
2021
ASSUNZIONE 
BEATA VERGINE 
MARIA

  8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
10.30: S. Messa - della Comunità -  def.ta Candeo 
Assunta
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.30; Padre Danilo Salez-
ze, il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30.

- Annuncio con grandissima gioia che -il prossimo 9 ottobre, pres-
so la Basilica del Santo- FRA FEDERICO ROVARIN verrà ordinato 
PRESBITERO. Faremo festa con lui in Parrocchia domenica 10 ot-
tobre. Lodiamo il Signore per questo grande dono.


