
 

DAMMI OGGI IL PANE QUOTIDIANO 
 

Dammi oggi, il pane quotidiano... 
Il pane della speranza, 

per dare speranza. 
Il pane della gioia, 
da poter spartire. 

Il pane dell'intelligenza, 
per varcare l'impossibile. 

Il pane del sorriso, 
da trasmettere agli altri. 

Il pane della misericordia, 
perché possa ricevere e dare perdono. 

Il pane del dolore, 
da condividere. 

Il pane della grazia, 
per non attaccarmi al male. 

Il pane della fraternità, 
per diventare una cosa sola con i miei fratelli. 

Il pane del tempo, 
per conoscerti. 

Il pane del silenzio, 
per amarti. 

(Ernesto Olivero) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Alzati e mangia  
  

Oggi la liturgia ci presenta il profeta Elia in un momento cupo di 
disperazione. Il Nuovo Testamento lo ricorda come il profeta per 
eccellenza, tanto che i contemporanei di Gesù identificavano la 
sua figura con quella dell’uomo di Nazaret, visto che la Bibbia 
non ne racconta la morte, ma il rapimento in cielo.  
Elia fu il grande difensore del culto all’unico Dio, dimostrando a 
rischio della propria vita che non è paragonabile ai falsi idoli 
cananei. La regina Gezabele promette di ucciderlo e ad Elia non 
resta che fuggire nel deserto. Dopo una giornata di cammino, 
stremato, si dà per vinto. «Prendi la mia vita, Signore, perché 
non sono migliore dei miei padri», confessa addormentandosi.  
Affidandosi totalmente al Signore, constata che Egli ha ancora 
un futuro per lui. C’è il sostentamento necessario al suo fianco. 
Deve soltanto alzarsi e mangiare. Elia lo fa, le forze ritornano, la 
speranza si riaccende. Saranno giorni e notti di cammino, le 
quaranta necessarie, ma la meta sarà formidabile: l’incontro con 
il Signore Dio, sul suo monte, al passaggio di una brezza 
leggera.  
I momenti più complicati della vita possono essere opportunità 
di crescita e di svolta, se riusciamo ad affidarci a Dio, senza 
lasciarci abbattere dalla disperazione. Ci sono sempre le risorse 
per riprenderci e non sono lontane da noi. Bisogna però aprire 
gli occhi, alzarsi e raccoglierle. Poi continuare il cammino, 
perché finché siamo qui, la terra ha ancora bisogno di noi.      
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nel 1996 un uomo di Chiesa nato nel Trentino, vescovo di Locri, 
prende esempio dalle colture dei frutti di bosco recentemente 
impiantate nella sua terra d'origine e lancia un consorzio di 
cooperative che produce lamponi, mirtilli, more e ribes tutto l'anno, 
in una terra povera che ora può dare lavoro a mille persone in più. 
Ciò nonostante la 'ndrangheta ha provato ad avvelenare l'acqua 
delle cisterne, facendo morire diecimila piantine; ma nessuno si è 
fatto vincere dallo sconforto. Monsignor Giancarlo Bregantini, prima 
di entrare in seminario è stato operaio a Porto Marghera e in una 
fonderia di Verona: sa quanto sono importanti pane e lavoro, 
quanto ogni giovane sottratto alla delinquenza è un traguardo, una 
piccola grande vittoria.  
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Diciannovesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 4,30−5,2; Gv 6,41-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.. 
R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

12 
DOMENICA 

LO 3ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

Ss. Ponziano e Ippolito (mf) 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 
Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal 
tributo. R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

13 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

 

S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1-5.10.12-14 
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli. 
R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, 
Signore. 

14 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set  

18,00 S. Messa  prefestiva 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 
V • 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2; Sal 131 (132); 1 Cor 15,54b-57;  
Lc 11,27-28. Beato il grembo che ti ha portato!  
R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-
56. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.  
R Risplende la regina, Signore, alla tua destra. 

15 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop  

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

 

S. Stefano di Ungheria (mf) 
Ez 12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 
sette. R Proclameremo le tue opere, Signore. 

16 
GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

 

Ez 16,1-15.60.63 opp. Ez 16,59-63; C Is 12,2-6;  
Mt 19,3-12. Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha 
permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non 
fu così. R La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai 
consolato. 

17 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); Mt 19,13-15 
Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come 
loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. 
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

18 
SABATO 
LO 3ª set 

18,00 S. Messa  prefestiva 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.  

19 
DOMENICA 
LO 4ª set  

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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