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Gesù dice: «Io sono il pane vivo». C’è un 
pane vivo e c’è un pane morto. C’è un 
pane che nutre solo il corpo e c’è un pane 
che nutre anche l’anima. La domanda che 
Gesù pone è: «Che cosa nutre 
veramente?». Il pane era il cibo tipico, 
normale per gli antichi. Dire «pane» era 
dire nutrirsi, sfamarsi. Il cibo ci nutre; ogni 
giorno mangiamo, ne abbiamo bisogno. 
Ma è sufficiente il pane della terra? O 
cerchiamo qualcos’altro, qualcosa che 
soddisfi la nostra anima e il nostro cuore? 
Il cibo riempie il nostro stomaco; ma cos’è 
che riempie la nostra anima? Di cosa devo 
sfamarmi? E’ sufficiente nutrirmi di Nutella 
o di pizza? E’ sufficiente lavorare e avere 
un tetto sotto cui dormire? E’ sufficiente 
avere un auto, dei vestiti, essere rispettati 
dalla gente? Perché i maghi e le 
chiromanti sono pieni di clienti? Perché gli 
studi dei terapeuti sono zeppi di persone 
che hanno un disagio di vita? Perché 
siamo così depressi e alienati? Perché 
siamo così isterici, «schizzati», tristi, 
depressi? Cos’è che ci manca? Che sia 
proprio vero che ci mancano i soldi? O non 
è che crediamo che se ne avessimo di più 
allora sì che saremmo felici, e questo ci 
dice chiaramente che ciò che ci manca non 
si può comprare? 
Qual è il pane della tua anima? Cos’è che 
ti ciba per davvero? 
La grande fame è d’amore. Sono 
bisognoso d’amore. Io ho bisogno di 
essere amato, di qualcuno che creda in 

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».  

Dona il tuo 5x1000! Per il «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284. Per il «Noi» di Saletto di Vi-

godarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

me, di qualcuno che mi apprezzi, che mi 
dia valore e fiducia. Se non sono amato 
allora sono nessuno, allora non valgo, 
allora che ci sia o che non ci sia è la stessa 
cosa. Allora vivere o morire non cambia 
poi così tanto. Le storie e le vicissitudini 
delle nostre relazioni sono le storie di 
uomini e donne con dei buchi d’amore che 
chiedono al partner di riempire. Ma 
nessuno potrà mai riempire del tutto il 
nostro burrone d’amore.  
Non possiamo delegare a nessuno questo 
compito. Allora tocca a me prendermi cura 
del mio buco e lavorarci sopra. Quando mi 
sento solo chiamo un amico; quando mi 
sento giù cerco qualcuno che mi ascolti; 
quando mi sento solo mi aiuto facendo 
qualcosa o uscendo altrimenti mi abbuffo 
di cibo, tv, pigrizia o paranoie. Quando 
sento questa fame terribile devo imparare 
che nessuno me la può togliere ma che 
per oggi posso mangiare e che domani 
farò lo stesso. E’ una delle grandi illusioni 
credere o ritenere che ci sia qualcuno che 
ce la toglierà.  
Oggi ho bisogno 
d’amore – e lo devo 
chiedere – e domani 
ne avrò bisogno 
ancora. Mangio 
oggi, cerco dove 
posso «mangiarlo» 
e so che anche 
domani ne dovrò 
mangiare ancora.  

 

Grazie. Un grazie di cuore lo rivolgiamo a tutti i volontari della sagra di Saletto e di Terraglione! Grazie per il 

servizio gratuito per il bene comune della comunità!!!! 



Campi estivi 2018. Tornati i 14enni dall’esperienza a 

Rosolina mare, auguriamo un buon campo estivo ai ragazzi 

delle elementari e medie che dal 19 al 26 agosto saranno a 

Bieno (Trento)! Sia occasione di crescita umana, di 

maturazione nella fede, di laboratorio al dialogo. Portate 

nelle nostre comunità la freschezza del vostro cuore! Ci sono 

tanti modi di accompagnare questi ragazzi per chi rimane a 

casa. Sicuramente con la preghiera! Oppure attraverso il 

fascicolo di Giuseppe ebreo, tema che accompagnerà queste 

iniziative estive. Per chi lo desidera, può partecipare anche 

con il dono di frutta e verdura del proprio orto (o altro).  

          Per info, contattare Sandra (339.5897972). 

  

 

Grest a Terraglione. Si svolgerà da lunedì 27 agosto a 

domenica 2 settembre per i ragazzi dalla I° elementare (già 

fatta) alla II° media. Le iscrizioni saranno raccolte domenica 19 

agosto e domenica 26 agosto al termine della messa delle ore 

10.30. Si darà una priorità ai ragazzi di Saletto e Terraglione. 

  

  

Lotteria sagra Saletto. I numeri vincenti sono in ordine di 

importanza: 1302 (I° premio); 1987; 1510; 1624; 665; 518; 

833; 1801; 1602; 676; 653; 1925; 1363; 25; 1482; 1689; 619; 

1907; 1410; 1855; 607; 1611; 1642; 498. 

Sabato 11 Agosto                                 S. Chiara 

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Romana, Antonio, Ivano e 

Lucia - Parancola Antonietta e Noventa Guido -  
Pinato Angelo (30°) - Lorenzato Luigi (ann.) 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Domenica 12 Agosto       XIX° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def. fam. Cattelan 

Ore 08:30 (Terraglione) Romanelli Franco e Bruno, Chiarello 
Elda, Ometto Enzo, Galiano, Ottavio, Dario Ivano, def.fam. Dario e 

Chiggiato, Griggio Italo e Giuseppe (ann.), Cristono Dorina  
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria - Secco 

Giovanni - Callegaro Alfonso 

Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio 

Lunedì 13 Agosto                                 S. Ippolito 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Laura, Ugo e fam. def. Pinato e 

Tognon 

Martedì 14 Agosto                               S. Alfredo 

Ore 18:30 (Saletto)   

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 15 Agosto             Assunzione S. Vergine 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta -  

Brocca Giovanni e fam. def. - Schiavo Plinio e Emma 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina (ann.)-  

Tosato Antonio - Cesaro Antonio - Bellon Bruna  
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Antonio, Osana,  

Renata e nonni 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Giovedì 16 Agosto                                  S. Rocco 

Non c’è messa 

Venerdì 17 Agosto                     S. Giacinto Martire 

Non c’è messa 

Sabato 18 Agosto                                   S. Elena 

Ore 18:30 (Saletto)  Aronne e Tosca - Gianni, Francesco e 

fam. def. - Pinato Guerrino e fam. def. - Butin Pietro e Pillon Tiziana 
Ore 19:00 (Terraglione)  

Domenica 19 Agosto        XX° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  

Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. fam. Cavi-

nato - def. di Rigon Raffaele 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 20 Agosto                               S. Bernardo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 21 Agosto                            S. Pio X Papa 

Non c’è messa 

Mercoledì 22 Agosto                            S. Fabrizio 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola   
Gino, genitori e zie - Penello Tosca e mamma - Pinato Guido 

Giovedì 23 Agosto                    S. Rosa da Lima 

Non c’è messa 

Venerdì 24 Agosto           S. Bartolomeo Apostolo 

Non c’è messa 

Sabato 25 Agosto                           S. Ludovico 

Ore 18:30 (Saletto)  

Ore 19:00 (Terraglione) Marcolongo Paolo - 
Peron Agnese - Schievano Pietro 

Domenica 26 Agosto   XXI° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giovanni, Angelo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro-  

Pedrina Giuseppe - Dario Ivano 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e fam. def. - 

Biso Vittorio 

Ore 10:30 (Terraglione) Battesimo di Elia Vladimir di 
Erjon Taraj e di Barbara Sala 
Rigoni Camillo - Zanetti Giovanni e Maristella 

   

 

Domenica 12 Agosto  

Patronato Terraglione Dario Claudio e Zanetti Gianclaudio  

Lunedì 13 Agosto 

 Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo 
 

Domenica 19 Agosto  

Patronato Terraglione Dario Dino e Maschio Rinaldo 
 Ore 11:30 Iscrizioni Grest a Terraglione al termine 

della messa delle ore 10.30  
 

Lunedì 20 Agosto  

 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo. 
 

Domenica 26 Agosto  
Patronato Terraglione Peron Flavio e Anselmi Manuel 
 Ore 11:30 Iscrizioni Grest a Terraglione al termine 

della messa delle ore 10.30  


