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XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
(Anno B)

CANTO DI INGRESSO
Lode all’Altissimo,
lode al Signor della gloria!
Al re dei secoli forza, onore, vittoria!
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi:
cielo e terra esultate!
Lode all’Altissimo,
re dell’immenso creato:
con ali d’aquila tutti i suoi figli ha portato.
Ci guiderà ed ogni uomo saprà
quanto è grande il suo amore!
Atto penitenziale
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli
e sorelle…
Gloria
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore. Noi ti
lodiamo, …
PRIMA LETTURA (Es 16,2-4.12-15)
Dal libro dell’Esodo
In quei giorni, nel deserto tutta la
comunità degli Israeliti mormorò contro
Mosè e contro Aronne.
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per
mano del Signore nella terra d’Egitto,
quando eravamo seduti presso la pentola
della carne, mangiando pane a sazietà!

Invece ci avete fatto uscire in questo
deserto per far morire di fame tutta questa
moltitudine».
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto
per far piovere pane dal cielo per voi: il
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la
razione di un giorno, perché io lo metta
alla prova, per vedere se cammina o no
secondo la mia legge. Ho inteso la
mormorazione degli Israeliti. Parla loro
così: “Al tramonto mangerete carne e alla
mattina vi sazierete di pane; saprete che io
sono il Signore, vostro Dio”».
La sera le quaglie salirono e coprirono
l’accampamento; al mattino c’era uno
strato di rugiada intorno
all’accampamento. Quando lo strato di
rugiada svanì, ecco, sulla superficie del
deserto c’era una cosa fine e granulosa,
minuta come è la brina sulla terra. Gli
Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro:
«Che cos’è?», perché non sapevano che
cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che
il Signore vi ha dato in cibo».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 77)
Donaci, Signore, il pane del cielo.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato

non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo.
L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo
santuario,
questo monte che la sua destra si è
acquistato.
SECONDA LETTURA (Ef 4,17.20-24)
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore:
non comportatevi più come i pagani con i
loro vani pensieri.
Voi non così avete imparato a conoscere il
Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e
se in lui siete stati istruiti, secondo la verità
che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua
condotta di prima, l’uomo vecchio che si
corrompe seguendo le passioni
ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della
vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo,
creato secondo Dio nella giustizia e nella
vera santità.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 4,4)
Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio. Alleluia.
VANGELO (Gv 6,24-35)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
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 Cafarnao 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!».
Parola del Signore
PREGHIERA DEI FEDELI
Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Abbiamo dato ascolto alla parola di Gesù,
in lui siamo stati istruiti secondo verità e
abbiamo professato la nostra fede in lui.
Ora invochiamolo con fiducia, perché
presenti al Padre la nostra preghiera.
Preghiamo dicendo: CRISTO ASCOLTACI
1.
Pane del cielo, dono di Dio, sostieni
le tue Chiese nel deserto del mondo.

2.
Pane del cielo, dono di Dio, alimenta
e dà forza a chi lotta per la pace e la
giustizia.
3.
Pane del cielo, dono di Dio, nutri e
alimenta chi cerca il senso della vita e della
morte.
4.
Pane del cielo, dono di Dio, rivesti di
te, uomo nuovo, quanti fanno violenza e
progettano il male.

pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.

Orazione conclusiva
Pane della vita senza fine, Signore Gesù,
attiraci a te e non avremo più fame,
aumenta la nostra fede in te e non avremo
più sete. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.

L'«Ave» del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.
PADRE NOSTRO
(…) Rimetti a noi i nostri debiti come
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E
non abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male.
ALLA COMUNIONE
Hai dato un cibo a noi Signore
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore
sei stato guida e verità. Rit.
Rit. Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo

CANTO FINALE
Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

Avvisi
DOMENICA 1 AGOSTO
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.
LUNEDI 2 AGOSTO
Salina: ore 21 riunione per programmazione
festa Oratorio
DOMENICA 8 AGOSTO
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.

PERDON D’ASSISI: dal mezzogiorno del 1
agosto alla mezzanotte del giorno
seguente si può ottenere l’indulgenza
plenaria per sé o per i propri defunti in
forma di suffragio. Le condizioni sono:
visita ad una chiesa, confessione,
comunione, preghiera secondo le
intenzioni del papa, disposizione d’animo
che escluda l’affetto al peccato.
GREST: Da lunedi 16 agosto, l’unità
pastorale promuove l’attività del Grest. I
ragazzi saranno coinvolti dal lunedi a
venerdi dalle 9 alle 12 con possibilità
dell’ingresso anticipato e del pranzo. I
settimana saranno resi noti i dettagli. Le
iscrizioni si ricevono domenica 8 agosto
pomeriggio in oratorio a Pomponesco o su
appuntamento con don Davide.

Sante Messe
Seconda settimana del salterio

SABATO 31 Luglio – S. Ignazio di Loyola
ORE 18.30
Valle

cel: Don Maurizio …

DOMENICA 1 Agosto – Domenica XVIII del Tempo Ordinario
POMPONESCO
SALINA
ORE 8 - cel.: don Davide
ORE 8
Def. Luigi Baruffaldi
cel.: - don Maurizio
ORE 11 - cel.: don Davide
…
(in chiesa parrocchiale)
ORE 11
Def. Dott. Kramer Gallosti
cel.: - don Maurizio
ORE 18.30 - cel.: don Davide
Def. Vigilio
…

CASALETTO

BELLAGUARDA

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
…

ORE 9.30
cel.: don Davide

LUNEDÌ 2 Agosto – S. Eusebio di Vercelli, vescovo
ORE 20.30 Bellaguarda (al cimitero)
cel: don Maurizio
MARTEDÌ 3 Agosto – Feria
ORE 10
Pomponesco
cel: don Davide

--Def. Lidia e famiglia

MERCOLEDI 4 Agosto – S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
ORE 10
Pomponesco (Casa di riposo) cel: don Davide
ORE 20.30 Casaletto (al cimitero)
cel: don Maurizio

Def. Don Giuseppe e don Fulvio
…

GIOVEDI 5 Agosto – Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore
ORE 20.30 Pomponesco (al cimitero)
cel: don Davide
--VENERDI 6 Agosto – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
ORE 20.30 Salina (al cimitero)
cel: Don Maurizio

Def. Elio Chiericati

SABATO 7 Agosto – Ss. Sisto II, papa e Compagni, martiri – S. Gaetano, sacerdote
ORE 18.30
Valle
cel: Don Maurizio …
DOMENICA 8 Agosto – Domenica XIX del Tempo Ordinario
POMPONESCO
SALINA
ORE 8 - cel.: don Davide
ORE 8
Def. Ines Pomati e Rasoli
cel.: - don Maurizio
ORE 11 - cel.: don Davide
--(in chiesa parrocchiale)
ORE 11
Def. Battista, Virginia e Pietro
cel.: - don Maurizio
ORE 18.30 - cel.: don Davide
--Def. Elvira e Enzo

CASALETTO

BELLAGUARDA

ORE 9.30
cel.: don Davide
…

ORE 9.30
cel.: don Maurizio
…

