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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio. 

Dal primo libro dei Re        1 Re 19, 4-8 
In quei giorni, Elia s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a 
sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! 
Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia!». Egli guardò e 
vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio 
d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 

Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, 
mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. 
Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte di Dio, l'Oreb. 

       Parola di Dio       R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale             Dal Salmo 33 (34) 

Rit: Gustate e vedete com'è buono il Signore. 

- Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi 
glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.    Rit. 

- Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il 
Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.  Rit. 

- Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
             Rit. 

- L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia. 
             Rit. 

 

 

Il giorno del Signore: anno B 

19^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 8 agosto 2021 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 



Seconda Lettura 

Camminate nella carità come Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni      Ef 4,30 - 5,2 
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste 
segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece 
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come 
Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato 
e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 

       Parola di Dio   R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo               Gv 6,51 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno.  Alleluia 

Vangelo 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo 

Dal Vangelo secondo Giovanni      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 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 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». 

       Parola del Signore      R. Lode a te o Cristo 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova; in lui ogni uomo si 
apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la 
nostra preghiera. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 

1.  Per la santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua 
fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, 
preghiamo. 

2.  Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia 
loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il loro 
futuro, secondo il piano di Dio, preghiamo.  

3.  Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché 
promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai 
fratelli, preghiamo. 

4.  Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, 
perché mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza 
del Vangelo, preghiamo. 

5. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio 
ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole 
nelle concrete situazioni della vita, preghiamo 

C. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo 
Spirito; fà che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

      Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 8 agosto (verde) – 19^ domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Giusy e Deff. Fam. ALBERTI 9.00 – Pro Populo 
10.00 – Def. Rosa MORINI 18.00 –  

Lunedì 9 agosto (rosso) – Santa Teresa Benedetta della Croce 
8.00 – Deff. Giovanni e Antonietta 18.00 – Def. Valentina VIERO 

Martedì 10 agosto (rosso) – San Lorenzo, Diacono e Martire 
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 11 agosto (bianco) – Santa Chiara, Vergine 
8.00 –  18.00 –  



Giovedì 12 agosto (verde) –  
8.00 – Deff. Antonio e Armando 18.00 – Deff. Giuseppina e 

Sandra CONTINI (ottava) 

Venerdì 13 agosto (verde) –  
8.00 – Deff Emilia e Gaetano 18.00 – 

Sabato 14 agosto (rosso) – San Massimiliano Maria Kolbe, Sacerdote e 
Martire 
8.00 – Deff. Angelo  e Assunta 18.00 – Deff. Giacomo, Giuseppina e 

Maurizio 

Domenica 15 agosto (bianco) – Assunzione Beata Vergine Maria 
8.00 – Deff. Teresa e Luigi 9.00 – Def. Lina 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Silvano 

 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

Il certificato green-pass è richiesto solo per chi si ferma nel bar 

dell’oratorio a consumare, mentre non serve per chi acquista 

ed esce subito. Non serve all’esterno (cortile e pertinenze).  

Il Green-Pass non è richiesto per entrare in chiesa. 

Il bar dell’oratorio rimane chiuso e con esso i campi 

da gioco da domenica 8 agosto a domenica 15 

agosto compresi 

• Domenica 8 agosto: raccolta fondi Caritas parrocchiale al termine della 

Santa Messa prefestiva del sabato e al termine delle Sante Messe 

domenicali. 

• Per i genitori dei bambini della futura prima elementare, in vista 

dell’inizio del prossimo anno catechistico, si prega di iniziare a prendere 

contatti con Don Davide cell.333-9234456. Diffondere la voce 


