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Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita 
Con il brano del Vangelo che proclamiamo questa domenica si conclude la lettura del 
capitolo VI del Vangelo secondo Giovanni. Come ricorderemo, questo capitolo è un’intensa 
testimonianza sul simbolo, sul “segno”, sul significato del “Pane di Vita”. 
Giovanni prende le mosse dall’esperienza della moltiplicazione dei pani per accompagnare il 
fedele alla scoperta di una realtà incommensurabilmente più grande dell’evento in sé, 
seppur straordinario: il mistero di Cristo che si presenta come “vero pane disceso dal cielo”, 
“pane della vita”. Le affermazioni di Gesù nel suo lungo e articolato discorso sono di difficile 
comprensione. Troppo lontana dall’idea del Messia degli ebrei coevi di Gesù la 
presentazione che proprio Gesù fa di se stesso! Così infatti si presenta Gesù: “Io sono il 
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che vi 
darò è la mia carne per la vita del mondo.” Ad una analisi prettamente umana non 
si possono certo biasimare quei molti discepoli che dopo aver ascoltato, dissero: - Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla? Gesù stesso è consapevole che la novità sconvolgente e 
assoluta della Sua Rivelazione avrà come conseguenza il rifiuto da parte di molti, ma non si 
arrende! Egli chiede di credere in Lui e nella Sua Parola. E indica a quanti Lo ascoltano la 
natura delle sue parole: non sono chiacchiere da imbonitore, nemmeno pensieri consolanti, 

neppure discorsi filosofici! - Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita - afferma 
Gesù, lasciando dunque intuire la natura soprannaturale, divina di questi suoi insegnamenti. 
Questo chiede in definitiva Gesù: aderire alla sua Parola, fidarsi di Lui come il Salvatore, 
credere in Lui come compimento della Rivelazione. Non solo! Gesù chiede una relazione e 
un’unione ancora più profonde. Ci chiede di nutrirci di Lui! Tuttavia l’adesione a Cristo non è 
una costrizione, ma un atto di libertà e di amore. La fede in Lui non è una scelta fatta e 
archiviata, ma un “sì” continuamente rinnovato, giorno dopo giorno confermato. E quando, 
attraverso le prove della vita che tanti dubbi ci pongono, sentiremo la “voce” del Maestro 
che ci interpellerà “Forse anche voi volete andarvene?”, beati noi se sapremo rispondere 
come Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna; noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”. 
 
 
 

7 SETTEMBRE alle ore 20.30 la Diocesi rinnova il pellegrinaggio a Monte Berico ricordando il trentennale 

della visita di San Giovanni Paolo II a Vicenza. 

Il 45° convegno per i catechisti si svolgerà venerdi 10 e sabato 11 settembre 

 

Domenica 26 settembre alle ore 11.00 ci saranno i battesimi comunitari a Montorso: dare la propria 

adesione a Elisabetta (3381320710) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lun. 23 8.00 - Montorso  

Mar. 24 8.00 – Zermeghedo Paccanaro Maddlaena; Dionigi, Elena, Fortunato e 

Maria Pia 

Mer. 25 8.00 - Montorso  

Gio. 26 8.00 - Zermeghedo  

Ven. 27 8.00 – Montorso  

Sab.28 11.00 - 

Zermeghedo 
Matrimonio di Peruzzi Azuel e Biolo Christine 

Sab. 28 17.30 - Zermeghedo  Meggiolaro Gino, Faggionato Tullio e fam.; 

Mazzocco Aldo, Romilda, Virgilio e Dario; Ferrari 

Tullio, TassonTeresa e fam.; Albiero Mario e fam. 

Zordan Maria; Nardi Massimo; Laveder Carlo; Dal 

Grande Angelo e Anna, 

Sab. 28 19.30 - Montorso  30°Zini Dino; munari Gaetano e Gonella Eda; 

Signorin Giuseppe; Int.part.; 

Dom. 29 9.30 - Zermeghedo Paccanaro Maria, Emilio e fam; Scolaro Giovanni, 

Rosalia e Gianfranco 

Dom.29 11.00 - Montorso Matrimonio di Bellin Andrea e Zulpo Giada 
Anime del Purgatorio; Savoaini Gelindo e Luigia; 

Int.part.; 

Lun. 30 8.00 - Montorso  

Mar. 31 8.00 – Zermeghedo  

Mer. 1 8.00 - Montorso  

Gio. 2 8.00 - Zermeghedo  

Ven. 3 19.30 - Montorso S. Messa alla Casa della Carità 

Sab. 4 17.30 - 

Zermeghedo  

Bottaro Giovanni, Zerbato Michele e Maria, Biasi 

Redenzio; Bianchi Mario e Grazia; Montagna 

Giovanni e fam; Dal Maso Igino e Rosa;Dal Grande 

Umberto e fam; Biasi Antonio e Natalina, Nardi 

Renzo, 

Sab. 4 19.30 - Montorso  Nicolato Mario 

Dom.5 9.30 - 

Zermeghedo 

Casanova Secondo e Lino 

Dom.5 11.00 - Montorso  

 

 

 
Venerdì 3 settembre alle ore 19.30 celebreremo la S. Messa presso la Casa della Carità per 
ringraziare il Signore per i 32 anni di apertura di questa nostra realtà caritativa nel territorio. 

Ringraziamo vivamente la cooperativa CITTA’ SOLIDALE che ha preso in carico la Casa e che 
desidera continuare ad essere segno di attenzione per i poveri. Siamo tutti invitati . 
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