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1ª LETTURA  ESODO (16,2-4.12-15) 
 

  2ª LETTURA  EFESINI  (4,17.20-24) 
 

VANGELO Giovanni  (6.24-35) 

Anno XIX N°  33   2  AGOSTO  2015  XVIII TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  «Dacci sempre questo pane» 

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 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 per-

ché 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 disse-

ro 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 man-

giato 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 pa-

ne». Gesù rispose loro: «lo sono il pane della vita; chi 

viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 

sete, mai!». 

 * L’indomani del miracolo della moltiplica-

zione dei pani la gente cerca Gesù. Non lo trova. 

Hanno creduto che Gesù fosse sulla riva del solo nutri-

mento terrestre; invece era passato all’altra riva, su 

quella del nutrimento spirituale. Gesù è un’altra riva, è 

un’altra vita, è un altro pane, è un’altra fame. 

 * L’opera primordiale che si impone a ogni uo-

mo è di credere a Colui che Dio ha inviato: Gesù cerca 

di attirare l’attenzione sulla sua persona. Egli è il Pane 

disceso dal cielo per darsi tutto intero in nutrimento: la 

vera manna è Gesù. Con questa dichiarazione Gesù 

invita la folla a cercare non un cibo terrestre, ma un 

pane spirituale che mantiene la vita eterna. 

* Incomprensione degli uditori: i Giudei sono preoc-

cupati di sapere le prestazioni che bisogna compiere 

per piacere a Dio, è la religione delle opere. Spiega-

zione di Gesù: per ricevere il nutrimento spirituale è 

richiesta un’opera sola: credere, cioè abbandonarsi 

fiduciosamente in Colui che il Padre ha inviato. 

*Io sono il Pane della Vita. Vuol dire:  

1° Gesù è il Pane di Vita, cioè il Pane che procura la 

vera vita. L’espressione pane di vita evoca l’albero di 

vita del giardino dell’Eden, simbolo dell’immortalità 

beata. 

2° Questo Pane di Vita, che è Gesù, è un cibo che col-

ma e sazia ogni bisogno spirituale; è sorgente di vita 

eterna; realizza le promesse profetiche del banchetto 

escatologico (Is 55,1-3) e del banchetto della Sapienza 

(Sir 24, 18-20). 

3° Per ricevere il Pane di Vita bisogna andare a 

Gesù, cioè credere in Lui. La gente capisce che il mes-

saggio di Gesù li orienta verso Dio. Ma quando Gesù 

aggiunge: «Bisogna credere in me», la pretesa appare 

così grande che 

domandano un 

segno maggiore 

di quello di Mo-

sè. Gesù li rin-

via a se stesso: 

Egli è, per chi 

crede in lui, un 

pane che sazia 

molto più radi-

calmente della 

manna. 

 Basilica del Monte 
Festa dell’Assunzione 15 Agosto 

 pellegrinaggio a piedi  

ore 04.30 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
22 Agosto 2015 

Pellegrinaggio in pullman 
dal piazzale della Parrocchia  

 

 partenza alle ore 07.45 

S. Messa in Basilica alle 08.30 



Ri-Cominciamo  

Quando? 
dal 24 Agosto  
al 04 Settembre  

dalle  
08.30 alle 12.00 

Dove? 
Presso i locali della  

Parrocchia di  
S. Egidio di Cesena  Per chi? 

Per tutti i bambini ed  
i ragazzi dalla 

 3 Elementare alla 
 3 Media 

Perché? 
Per finire insieme i compiti  
delle vacanze e cominciare  

bene il nuovo anno scolastico  

Costi? 
€ 50 per 2 settimane  
per informazioni 

Alice: 333/8335111 

“Buongiorno! Chi vuole un po' di lat-

te?” ...queste le parole che i ragazzi del 

centro estivo si sono sentiti dire sabato 

mattina 18 luglio a colazione...  

Anche quest'anno il mitico CEP di Sant’E-

gidio ha dato la possibilità di passare una 

notte “sotto le stelle” a ben 230 ragazzi 

nella ormai tanto amata e attesa 

“tendopoli” organizzata nel campo sporti-

vo della parrocchia.  

Nella giornata di venerdì 17 luglio grandi 

preparativi: i ragazzi delle superiori impe-

gnatissimi nel montaggio delle 40 tende. 

Cena al sacco nel verde parco e    fantastico        

gioco notturno. Poi visione di un film e …“tutti a 

nanna”… 

Dicono i vicini di strada che il brusio era tanto ad 

ogni ora della notte... Quante parole, quanti segreti, 

quante belle chiacchierate saranno circolate!!!  

Avranno dormito?!?! Alle 7 del sabato colazione 

squisita per tutti.  

GRAZIE ai genitori dei bambini che gentilmente 

hanno portato tanti dolci da condividere. E un grazie 

speciale va alla “Centrale del Latte di Cesena” che 

per il secondo anno non è mancata all'appuntamento 

donando 60 litri di latte che i ragazzi hanno gustato 

molto volentieri. 


