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Io sono il pane 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». 

 

 

Potenza del linguaggio di Gesù! Il suo mistero e la sua storia espressi non con 

ragionamenti ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e 

quattro metafore, ciascuna generativa, in quanto ricca di movimento, di 

esperienza, di sapore e di orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare 

nella tua vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. Il pane di cui parlano 

non è quel pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, contiene 

molto di più: è il simbolo di tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. 

Pane che discende dal cielo è l'autopresentazione di Dio come una questione 

vitale per l'uomo. Il pane che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e mangia la 

sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui preferiva. Bocconi di cielo. 

Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, 

bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello 

spirito, insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi 

ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza, questi ci 

trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il pane che salverà il 

mondo.     (E. Ronchi)  



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Lunedi 9 
08:00 Tesero Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Def. Peter Kirschbaum – Intenzione offerente 

Martedì 10 
S. Lorenzo, 
diacono e 
martire 

08:00 Tesero Def. Andreina Doliana 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Tania Vanzo – Grau Silvana e Heine – Pino 
Siviero 

18:00 Molina 
Deff. Anna Guadagnini – Fam. Larger –  
Fam. Ploner 

Mercoledì 11  

08:00 Masi Messa della comunità 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Intenzione offerente 

18:00 Tesero  Chiesa S.Leonardo Messa della comunità 

Giovedì 12 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Luigi Vinante – Maria Tapparelli –  
Intenzione offerente 

18:00 
Capriana 

Deff. Lina Casal – Vittorio Daves – Carlo Capovilla – 
Natale Simonazzi – Irene Franceschetto 

Varena 
Deff. Giovanni Fonti – Elvira Tomasi –  
Gloria Gandolfi 

Venerdì 13 

08:00 Daiano 
Deff. Enrico Vanzo, Carmela Diodà e figlia Gemma - 
Renato Facchini- 

08:30 Cavalese 
S. Vigilio 

Deff. Natale Cavada – Raffaella Nardelli – 
Giuseppina Poggi 

18:00 Castello   
Cappellina can. 

Def. Elisa Seber 

Sabato 14 
18.30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Dino Finato – Marco e Daria Degiampietro – 
Loredana Pezzei – Luigina Gecele in Fiorone 

Tesero 
Deff. Albino Piazzi e Maria Varesco – Renata 
Deflorian – Stefano e Luigia Vinante 

Carano 
Deff. Giuseppe ed Elena Ceol – Tullio Vaia, Narcisa 
Ciresa, Fiore e Nicola – Antonio e Giovanni 
Demattio – Celestino Salvagni – Per i benefattori 

20:00 Molina 
Deff. Teresa Limongi e Tullio Franch – Rodolfo e   
Carmela Chinetti – Assunta Corradini 

 

SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 
Piazza dei Francescani n. 1 - Cavalese 

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/888024 – e-mail: upcavalese@gmail.com - 

www.chiesedifiemme.org  

 
 

mailto:upcavalese@gmail.com
http://www.chiesedifiemme.org/


            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI                              
 

Domenica 15 
agosto 

ASSUNZIONE della 
BEATA VERGINE 

MARIA 

 

09:00 

Lago Messa della comunità 

S. Lugano Def. Ettore Zeni 

Capriana 
Deff. Clementina Daves – Giovanni Predazzer – 
Giuseppina e Beniamino Tavernar – Elena e 
familiari – Casal Luigi e Zanol Maria 

Castello 
Deff. Assunta Corradini – Liduina Pergher – Monica 
Piazzi 

Cavalese 
Pieve 

Messa della comunità 

10:30 

Cavalese 
Pieve 

Deff. Maria Gadotti – Remo Barcatta – Consorelle   
del Carmine 

Tesero Deff. Giuseppe Deflorian – Bruno Eccher – Tarcisio 
Trettel 

Daiano 
Deff. Annetta Monsorno – Carla ed Ernesto 
Monsorno, Lorenzo Costa 

Casatta 
Deff.Remo Barcatta - Fam. Davide  Casatta –Marco 
Mario Casatta – Cristellon Fanny 

18:30 

Cavalese  
Pieve 

Def. Stefano Gianmoena 

Varena 
Deff. Luciano ed Emilia Gardener – Elena Goss – 
Intenzione offerente 

20:00 Masi Deff. Aldo e Rosa Vanzo – Amalia Bonelli 
 

 

 AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Cavalese: 

- SOLO PER LE DOMENICHE 08 -15 e 22 AGOSTO a Cavalese verrà aggiunta 

una S. Messa alle ore 09.00, sempre nella Chiesa della Pieve. 

- Giovedì 12 agosto, secondo del mese, nella Messa delle ore 8.30 ricordiamo in modo 

particolare tutti gli ammalati delle nostre parrocchie. 

Tesero: 

- La Messa del giovedì nella chiesa di san Leonardo viene anticipata al mercoledì, 

sempre a S. Leonardo alle ore 18.00. 

Daiano: - Da giovedì 12 a domenica 22 agosto sarà aperto nelle sale della canonica 

(sopra la scuola materna) il mercatino missionario, con gli orari che troverete esposti 

nelle bacheche. 
 

 

Mercoledì 11 agosto alle ore 21.00 presso la Sala del lettore al Palacongressi di 

Cavalese: incontro con Daniele Mencarelli, autore di numerosi libri e poesie di notevole 

interesse. Evento in collaborazione con Associazione Strada Nova e Comune di 

Cavalese.  



Tu nutrimento autentico 
Quei pani donati con abbondanza ad una folla affamata 

erano solo un segno, Gesù, 

che doveva indicare colui che è 

il pane vero disceso dal cielo. 

La manna, una sorpresa di Dio 

al popolo d’Israele, nel deserto era solo un’immagine: 

tutti coloro che l’avevano mangiata, 

arrivato il loro momento, avevano conosciuto la morte. 

Ma chi accoglie te, Gesù, partecipa alla tua stessa vita, 

che ha il sapore dell’eternità. 

Chi crede in te entra in una comunione di grazia: 

la sua esistenza viene trasfigurata 

dalla bontà e dalla bellezza di Dio. 

Penso a tanti fratelli e sorelle 

che hanno attraversato tempi di prova, 

nutriti solamente di te, 

della tua Parola e del tuo pane. 

Perseguitati, non hanno rinnegato 

la loro adesione a te. 

Hanno continuato ad amare, 

a rincuorare, a sostenere 

tutti quelli che condividevano 

la loro stessa condizione. 

Da dove veniva loro tanta forza? 

Da te, Gesù, Pane di vita eterna. 
(R. Laurita) 

 


