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Il pane di Dio è colui che discende dal cielo

I

n 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 ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero:
«Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità 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!».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 2 Agosto XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità; Fante Cesare ed Eufrasia
(ord. dalle figlie); Giuseppina e Vittorio
Ore 10.30 Coro adulti

Def. Zagolin Idelmo (58 comp.)
Ore 19.00 Coro giovani
Def. Attilia, Pietro, Ines
Lunedì 3 Agosto
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 4 Agosto San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 5 Agosto Dedicaz. della Basilica di S. Maria Mag.
Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 6 Agosto Trasfigurazione del Signore
Ore 8.00 S. Messa
Def. Boscolo Antonia Irma (ord. dal marito)

Venerdì 7 Agosto San Gaetano da Thiene, sacerdote
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 8 Agosto San Domenico, sacerdote
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia e Bruna; De Antoni Eufemia, Aldo, Luigi, Giuditta e def. fam. Quaglia

Domenica 9 Agosto

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORD.

Ore 7.30 Per la comunità
Def. fam. Rebecca e Rizzato
Ore 10.30 Coro adulti
Ore 19.00 Coro Giovani

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 3
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie Via Limonio
(inizio Vicolo Porcellana)

Martedì 4
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Mercoledì 5
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Giovedì 6
Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Nel pomeriggio sarò a Valstagna
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 7
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita malati
Visita e benedizione famiglie
Gruppo pulizie D

Sabato 8
Visita malati
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.

Una storica nevicata estiva: Il Miracolo
della Madonna della Neve il 5 Agosto
Roma è nota per la sua storia millenaria e per le tradizioni che
tuttora conserva. Può essere vista come un enorme scrigno da
esplorare, dove ogni angolo, ogni via, ogni casa ed ogni chiesa
hanno qualcosa da raccontare. Alcune però di storie hanno di miracoloso oserei dire anche di bizzarro.
L'estate romana è nota per l'arsura e il caldo che invade la città
eterna, eppure c'è una tradizione molto antica legata ad un evento miracoloso straordinario: una storica nevicata avvenuta
nella notte tra il 4 e il 5 Agosto.
Si narra che sotto il pontificato di
Liberio (352-366), vi erano un nobile
patrizio romano di nome Giovanni e
sua moglie che non avendo figli decisero di offrire i loro beni alla Santa
Vergine, per dedicarle una chiesa. La
Madonna apparve in sogno ai coniugi nella notte fra il 4 e il 5 Agosto,
indicando il luogo dove doveva sorgere la chiesa. La mattina seguente i coniugi si recarono da papa Liberio per raccontare questo sogno. Il papa ne fu molto stupito in
quanto lui stesso ne aveva fatto uno identico. Il pontefice si recò
nel luogo visto in sogno nel colle Esquilino, trovandolo coperto
di neve. Papa Liberio tracciò il perimetro di una cappella, seguendo quello del terreno innevato, facendo erigere qui il tempio a spese dei due coniugi.
La tradizione, non è comprovata da alcuna fonte documentaria, ma
si è tramandata di generazione in generazione. La chiesa fu detta
"Liberiana", ma dai romani è conosciuta come Santa Maria della
Neve. Il famoso miracolo è ricordato anche iconograficamente nei
preziosi mosaici della facciata.
Durante il pontificato di Sisto III (432-440), l'antica chiesa fu
abbattuta per essere ricostruita in occasione del Concilio di Efeso (431) che sanciva la Maternità Divina di Maria. In quella occasione le fu dato il titolo di Basilica di Santa Maria Maggiore, ad
indicare la preminenza su tutte le chiese dedicate alla Vergine. Dal
1568 la denominazione ufficiale della festa liturgica della Madonna della Neve, è stata modificata in "Dedicazione di Santa Maria
Maggiore".
Sono queste dunque le origini di una delle basiliche più importanti
della capitale e che ancora oggi vengono celebrate e ricordate dai
romani. Ogni 5 Agosto la basilica ricorda il giorno della prodigiosa nevicata. È una cerimonia suggestiva, in quanto, oltre il rituale liturgico, vengono fatti cascare dei petali bianchi di rosa
dall'alto della cupola della cappella paolina, che contiene l'immagine della Madonna venerata dai romani come "Salvezza di
Roma".
La basilica di Santa Maria Maggiore è oggi in una zona molto urbanizzata di Roma, ma è da pensare che nel passato quella zona
era completamente disabitata. Solo a partire alla fine del Cinquecento un pontefice si preoccupò di recuperare urbanisticamente
quel territorio abbandonato, facendo progettare uno dei più importanti piani urbanistici che hanno caratterizzato Roma.
Esternamente si caratterizza per la facciata ad opera di Ferdinando Fuga del 1743 e per il campanile romanico del 1375 che
è il più alto di Roma con 75 metri di altezza.
All'interno è suddivisa in tre navate, scandite da colonne architravate con capitelli ionici risalenti alla fine del 1200 quando la basilica subì dei lavori con papa Niccolo IV.

ATTIVITÀ ESTIVE
Agosto e Settembre
16/18 Issimi in Alta Montagna
(Zona del Catinaccio)

Sagra paesana
28-29-30-31-3-4-5-6-7-8

Corso di Catechesi
Lunedì 24 - venerdì 28 agosto 2009
Settimana biblica
I libri del Qohelet e del Cantico dei Cantici sono i testi
di studio e approfondimento della XVI Settimana biblica che si terrà a Villa Immacolata di Torreglia
dal 24 al 28 agosto.
La Settimana è destinata a qualificare una migliore
competenza biblica dei fedeli, specialmente animatori
biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, educatori di gruppi di associazioni e movimenti, operatori
pastorali, insegnanti di religione, e rappresenta un qualificato aggiornamento anche per presbiteri e diaconi.
Informazioni: Ufficio catechistico diocesano,
tel. 049-8226111, fax 049-8226150.

Vicariato di Arzergrande
SETTORE DELLA CATECHESI
Propone
CORSO VICARIALE DI FORMAZIONE
SULLA COMUNICAZIONE

Note organizzative
Date

Sabato 12 e sabato 19 settembre 2009
Dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00

Presso il Centro Parrocchiale di Arzergrande
Alla fine del Corso, per chi ha partecipato a tutte le 16
ore di formazione, viene rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Simone

Corso Vicariale
di preparazione al matrimonio (2009-10)
Date e sede del corso
26 Settembre
3, 10, 24, 31 Ottobre
14, 21, 28 Novembre
13 Dicembre
Il corso si terrà presso il patronato di Codevigo
Per altre informazioni telefonare a don Florindo
049 5817026 oppure 333 3526120

Gruppo pulizie D
Picello Carlisa; Pinato Amalia;
Cavaliere Sabina; Beltramin Maria Grazia

