
PREGHIERA A MARIA ASSUNTA 
 

OOO    MMMaaarrriiiaaa   IIImmmmmmaaacccooolllaaatttaaa   AAAssssssuuunnntttaaa   iiinnn   ccciiieeelllooo,,,       
tttuuu   ccchhheee   vvviiivvviii    bbbeeeaaatttiiissssssiiimmmaaa   nnneeelll lllaaa   vvviiisssiiiooonnneee   dddiii    DDDiiiooo:::   
dddiii    DDDiiiooo   PPPaaadddrrreee   ccchhheee   fffeeeccceee   dddiii    ttteee   aaallltttaaa   cccrrreeeaaatttuuurrraaa,,,       

dddiii    DDDiiiooo   FFFiiigggllliiiooo   ccchhheee   vvvooolllllleee   dddaaa   ttteee   
eeesssssseeerrreee   gggeeennneeerrraaatttooo   uuuooommmooo   eee   aaavvveeerrrtttiii    sssuuuaaa   mmmaaadddrrreee,,,    

   dddiii    DDDiiiooo   SSSpppiiirrriiitttooo   SSSaaannntttooo   ccchhheee   iiinnn   ttteee      
cccooommmpppììì    lllaaa   cccooonnnccceeezzziiiooonnneee   uuummmaaannnaaa   dddeeelll    SSSaaalllvvvaaatttooorrreee...    

OOO   MMMaaarrriiiaaa   pppuuurrriiissssssiiimmmaaa,,,    
ooo   MMMaaarrriiiaaa   dddooolllccciiissssssiiimmmaaa   eee   bbbeeelll lll iiissssssiiimmmaaa,,,    
ooo   MMMaaarrriiiaaa   dddooonnnnnnaaa   fffooorrrttteee   eee   pppeeennnsssooosssaaa,,,    

ooo   MMMaaarrriiiaaa   pppooovvveeerrraaa   eee   dddooolllooorrrooosssaaa,,,    
ooo   MMMaaarrriiiaaa   vvveeerrrgggiiinnneee   eee   mmmaaadddrrreee,,,    

dddooonnnnnnaaa   uuummmaaannniiissssssiiimmmaaa   cccooommmeee   EEEvvvaaa   pppiiiùùù   dddiii    EEEvvvaaa...    
VVViiiccciiinnnaaa   aaa   DDDiiiooo   

   nnneeelll lllaaa   tttuuuaaa   gggrrraaazzziiiaaa      
nnneeeiii    tttuuuoooiii    ppprrriiivvviiillleeegggiii,,,       
nnneeeiii    tttuuuoooiii    mmmiiisssttteeerrriii       

nnneeelll lllaaa   tttuuuaaa   mmmiiissssssiiiooonnneee,,,       
nnneeelll lllaaa   tttuuuaaa   ggglllooorrriiiaaa...    

OOO   MMMaaarrriiiaaa   aaassssssuuunnntttaaa   nnneeellllllaaa   ggglllooorrriiiaaa   dddiii    CCCrrriiissstttooo,,,    
   nnneeelll lllaaa   pppeeerrrfffeeezzziiiooonnneee   cccooommmpppllleeetttaaatttaaa   eee   tttrrraaasssfffiiiggguuurrraaatttaaa      

dddeeelll lllaaa   nnnooossstttrrraaa   nnnaaatttuuurrraaa   uuummmaaannnaaa...    
OOO   MMMaaarrriiiaaa   pppooorrrtttaaa   dddeeelll    ccciiieeelllooo,,,       

ssspppeeecccccchhhiiiooo   dddeeelll lllaaa   llluuuccceee   dddiiivvviiinnnaaa,,,       
sssaaannntttuuuaaarrriiiooo   dddeeelll lll ’’’aaalllllleeeaaannnzzzaaa   tttrrraaa   DDDiiiooo   eee   gggllliii    uuuooommmiiinnniii,,,    
lllaaasssccciiiaaa   ccchhheee   llleee   nnnooossstttrrreee   aaannniiimmmeee   vvvooollliiinnnooo   dddiiieeetttrrrooo   aaa   ttteee,,,       

lllaaasssccciiiaaa   ccchhheee   sssaaalllgggaaannnooo      
dddiiieeetttrrrooo   iii lll    tttuuuooo   rrraaadddiiiooosssooo   cccaaammmmmmiiinnnooo,,,    
tttrrraaassspppooorrrtttaaattteee   dddaaa   uuunnnaaa   ssspppeeerrraaannnzzzaaa      

ccchhheee   iii lll    mmmooonnndddooo   nnnooonnn   hhhaaa,,,       
qqquuueeellllllaaa   dddeeellllllaaa   bbbeeeaaatttiiitttuuudddiiinnneee   eeettteeerrrnnnaaa...    

CCCooonnnfffooorrrtttaaaccciii    dddaaalll    ccciiieeelllooo   ooo   MMMaaadddrrreee   pppiiieeetttooosssaaa      
eee   pppeeerrr   llleee   tttuuueee   vvviiieee   dddeeelll lllaaa   pppuuurrreeezzzzzzaaa   eee   dddeeelll lllaaa   ssspppeeerrraaannnzzzaaa,,,    

ggguuuiiidddaaaccciii    uuunnn   gggiiiooorrrnnnooo   aaallllll ’’’ iiinnncccooonnntttrrrooo   bbbeeeaaatttooo   cccooonnn   ttteee      
eee   cccooonnn   iii lll    tttuuuooo   dddiiivvviiinnn   FFFiiigggllliiiooo      

iii lll    nnnooossstttrrrooo   SSSaaalllvvvaaatttooorrreee   GGGeeesssùùù...    
   

PPPaaaooolllooo   VVVIII   

Parrocchia s. Lucia 
Segusino 

 

19° DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

12 agosto 2018 

IO SONO 
IL PANE 

VIVO  
DISCESO 

DAL  
CIELO.  

SE UNO 
MANGIA 

DI  
QUESTO 

PANE  
VIVRA’  

IN  
ETERNO. 



XIX DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Siamo noi a cercare Dio o è lui a cerca-
re noi? Ancora prima che noi comincia-
mo a cercarlo consapevolmente, egli ci 
attira a sé, come un innamorato, tramite 
Cristo. La reazione giusta da parte no-
stra è di essere pienamente disposti ad 
ascoltare e ad imparare: “Chiunque ha 
udito il Padre e ha 
imparato da lui, 
viene a me”. Ciò 
significa seguire 
Cristo, poiché “solo 
colui che viene da 
Dio ha visto il 
Padre” e quindi solo 
lui può conoscere 
perfettamente la 
volontà del Padre e 
rivelarla. La vita eterna che noi tutti desi-
deriamo dipende dalla fede in Cristo, da 
una fiducia e da un impegno costanti, 
che faranno cominciare la vita-
risurrezione qui ed ora, garantendo la ri-
surrezione dei corpi alla vita immortale. 
In attesa, i fedeli si nutrono del suo Cor-
po e del suo Sangue nella santa Eucari-
stia, costituendo a poco a poco in loro 
stessi una “riserva” di vita immortale. Se 
Elia o gli Ebrei dell’Esodo mangiarono 
del pane prezioso, noi mangiamo qual-
cosa di molto più prezioso: “Il pane che 
io darò è la mia carne”. 

“Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e 
io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal 
cielo, non come quello che mangiarono i padri 
vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno” (Gv 6,57-58). 
Noi pensiamo che la manna sia l’ombra e il “tipo” 
dell’insegnamento e dei doni di Cristo, che ven-
gono dall’alto e non hanno nulla di terrestre, ma 
piuttosto ripugnano alla maledizione della carne 
e sono in verità non solo nutrimento per gli uo-
mini, ma anche per gli angeli. Infatti il Figlio ci ha 
manifestato in se stesso il Padre; attraverso di lui 
noi siamo stati istruiti nella dottrina sulla santa e 
indivisibile Trinità, e grazie a ciò siamo stati con-
dotti molto bene sulla via della perfezione. E ciò 
è nutrimento dello spirito, oltre che conoscenza 
giusta e integra di queste cose. Ora questo inse-
gnamento è stato dato dal Cristo alla luce e di 
giorno. Anche la manna fu data agli antichi in un 
giorno luminoso, sotto una luce splendente. In-
fatti un giorno ha brillato su di noi credenti così 
come è scritto: l’astro del mattino si è levato in 
tutti i cuori, e il sole della Giustizia, cioè Cristo, 
che è il fornitore della manna spirituale, si è leva-
to. Infatti Cristo stesso ci dimostra molto chia-
ramente che questa manna sensibile è stata come 
una figura e che questa manna spirituale è la vera, 
dicendo ai Giudei: “I padri vostri hanno mangiato 
la manna nel deserto, e sono morti” 
 

SAN CIRILLO D’ALESSANDRIA 

L’angolo della preghiera 
Signore Gesù, perdonaci se 
noi, che riceviamo la manna 
del tuo corpo e del tuo san-
gue nel deserto di questa vi-
ta, qualche volta abbiamo 
mormorato tra di noi e con-
testato contro la volontà del 
tuo Padre. 
Aiutaci ad ascoltare umil-
mente la tua parola e ad ap-
prendere la verità. 
Concedici di rispondere nella 
fede e nell’amore al tuo Pane 
vivo, qui ed ora, in modo da 
essere innalzati alla pienez-
za della vita nell’ultimo 
giorno. 

 


