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XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

Convertirsi al dono di Dio.  
 

Gesù è il pane disceso dal cielo, colui che solo dà la vita al mondo. Acco-

glierlo nell’eucaristia significa credere in lui; nella parola pronunciata 

dal Figlio è presente l’opera della fede richiesta dal Padre. Il popolo 

ebraico, come descritto nella prima lettura, mormora nel deserto contro 

Mosè per mancanza di cibo, e rimpiange l’Egitto. Dio, in cambio, con-

ferma la propria fedeltà e dà da mangiare la manna dal cielo. I cristiani, 

dice Paolo nella seconda lettura, devono «imparare a conoscere Cristo», 

chiamati ad abbandonare l’uomo vec-

chio per convertirsi e rivestire l’uomo 

nuovo. Nel vangelo prosegue la lettura 

del «segno dei pani», raccontato nel ca-

pitolo 6 di Giovanni. Gesù interpreta il 

gesto che ha compiuto e si offre come 

pane di vita piena, che sazia la fame e la 

sete dell’umanità di ogni tempo. Egli 

però va accolto con fede e nell’eucari-

stia si fa cibo dell’umanità in cammino 

verso il proprio compimento. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 2 Agosto 

Gazzo     8.30 -  
Martedì 3 Agosto 

Grossa     8.30  -  
Gazzo  20.00 - cimitero 
 - Anime Abbandonate 
 - Def.ti Forasacco Paolino e Nereo 

Mercoledì 4 Agosto 
Villalta    8.30 -  

Giovedì 5 Agosto 
Gaianigo    8.30 - 
Grossa  20.00 - cimitero 
 - Def.ta Cason Dina 

Venerdì 6 Agosto  
Grantortino    8.30 -  

Sabato 7 Agosto 
Villalta 18.30 - Ann. Muraro Alessandro  
 - Ann. Sartori Bianca 
 - Def.ti Castiglioni Luigi e Sella Maria Pia  
Grossa  19.30 - Def.ta Cason Dina 
 - Def.to Celin Antonio e def.ti Fam. Segato  
 - Def.ti Tognato Ferruccio e Agnese 
 - Def.to Pinton Tino 
 - Def.te sorelle Beato  

Domenica 8 Agosto 
Gazzo     8.00 - Def.to Rizzo Giovanni  
 - Def.ti Tognato Ferruccio e Agnese  
Grossa     9.15 - Ann. Segato Rosina e Pinton Antonio 
Gaianigo    9.30 - Def.to Pesavento Vittorio  
 - Ann. Lazzarini Mattia 
Grantortino 10.15 - Ann. Don Gianni Todescato 
Villalta 10.45 - Def.ti Mozzo Davide ed Elisabetta 
 - Def.ti Mezzalira Natale e Maria 
 - Def.ti Donadello Ido, Giovanna e Miranda 



 

Avvisi della Settimana 
 

Martedì 3 Agosto 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 
 

Giovedì 5 Agosto 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Grossa 
 
 

    
 
 

Peregrinazioni d’estate 
Proposte di cammino per giovani e adulti 

 
 
In quest’estate 2021 vorremmo proporre a giovani ed adulti alcuni 
brevi pellegrinaggi giornalieri 
È prevista l’iscrizione individuale ad ogni peregrinazione scrivendo una 
mail a: upgazzo@alice.it oppure telefonando in canonica al n. 049-
9425709. Massimo 30 partecipanti per peregrinazione. 
 
 

Sabato 7 agosto  
Alle sorgenti della fede cristiana Vicenza, 

la chiesa cattedrale e la basilica dei SS. Felice e Fortunato,  
 

PARTENZA PELLIGRAGGIO ORE 09.00 DA VILLALTA 
 
Sabato 21 agosto  

Sul sentiero del Sejo o strada romana. 
 Tra radici storiche e tradizioni di fede antica  

 
 Ritrovo e partenza a Villalta ore 7.00 (8.00 parcheggio cimitero di 

Vallonara) Inizio percorso a piedi con soste ad alcuni luoghi e pranzo 
a sacco. Rientro previsto ore 17.00 
 

 



 
Sabato 4 settembre  

Verona Minor Hierusalem  
“Rinascere dall’acqua. Verona aldilà del fiume” 

 
 Ritrovo presso la stazione FS di Lerino alle 8.00 e partenza per Ve-

rona. Percorso di visita e riflessione, sosta pranzo. Rientro a Lerino 
per le 18.45 

COMPLETO  
 
 
 
 Per il mese di agosto la S. Messa delle 11.15 a Gazzo viene sospesa 

 
 Il prossimo 25 settembre i genitori della nostra scuola dell’infanzia 

ed asilo nido organizzano una raccolta ferro per sostenere le atti-
vità della scuola.  


