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05 Agosto 2018 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«COME CERCARE IL SIGNORE IN MODO GIUSTO» 

dal Vangelo secondo Giovanni 
 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché 
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 
Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 
scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 
Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui 
che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, 
dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a 
me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, 
mai!».    

Parola del Signore. 



VITA DELLA COMUNITÀ 

SABATO 

04 Agosto 
19.30 

Giovanni, Elvira, Gino e Gina Meneghetti; Nello 

Lazzaretti; Elsa Piva e Antonio Boschetto; Marcello, 

Martino, Mario e Agnese Leonardi; Renato Pretato; 

Franco, Otello, Teresa e Carlo Bisi; Antonio, Carolina, 

Bruno Baggio e familiari; 

DOMENICA 
05 Agosto 

 

XVIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 

Bruna Da Meda; defunti famiglia Giuseppe Conzato; Lina 

Conzato e Mariangela Finco; Marina Allegro e familiari; 

Emilio Marchioron, Alessandra Munari, Edvinio Leonardi 

e Guerrina Battistella; Giovanni Tararan e familiari; 

Virginia Fortunato e familiari; Pietro Moserle; 

11.00 Per la comunità; 

LUNEDÌ 
06 Agosto 
Trasf. Signore 

19.30 Nicola Zocca;   

MERCOLEDÌ 
08 Agosto 
San Domenico 

19.30 Roberto Meggiotto;  

GIOVEDÌ 

09 Agosto 
S. Teresa Benedetta 

della Croce 

19.30 Giovanna Tararan e Federico Brugnolo;  

VENERDÌ 

10 Agosto 
SAN LORENZO 

 
Una vita  

per i poveri 
 

20.00 

SAN LORENZO  
patrono della nostra parrocchia 

 

“Stella luminosa per i giovani” 
 

SANTA MESSA SOLENNE 
presieduta da Mons. Francesco Sarego 

Vescovo dei padri Verbiti 
 

Maria Cortese; Battista Facco; Enrico ed Enzo Barbero; 

SABATO 

11 Agosto 
S. Chiara 

19.30 Gianni Alban; Maria Zanon e Angelo Munari; 

DOMENICA 
12 Agosto 

 

XIX DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO  

09.00 

Pietro, Ernesta, Regina, Giustina Bressan e familiari; 

Giosuè Maria Veggian; Beniamino, Elia, Giovanna 

Zampieri e familiari;  

11.00 Per gli ammalati; 



Mons. Francesco Sarego 
 

Il vescovo Sarego è tornato da 

«pensionato» nella sua Cologna, da 

dove era partito 67 anni fa per entrare 

nella Società del Verbo divino, prima 

come studente, poi diacono, infine 

sacerdote e vescovo.  Monsignor 

Francesco Sarego, 77 anni, vescovo dei 

padri Verbiti, ha detto addio lo scorso 

12 dicembre alla Papua Nuova 

Guinea, dove da 20 anni era 

vescovo della diocesi di Goroka, nella provincia degli Altipiani orientali. Una 

zona abitata da mezzo milione di persone, ma i cristiani cattolici sono solo 

15mila. Il resto della popolazione aderisce a confessioni cristiane di diversa 

ispirazione: luterani, anglicani, pentecostali, protestanti della Chiesa unita, 

avventisti. La gente che vive nelle cittadine rurali, inoltre, si affida ancora a 

pratiche e credenze animiste.  

Sarego ha vissuto gran parte della sua esistenza nel Paese più povero 

dell’Oceania, dove il reddito medio pro capite è di 210 euro al mese. Il 

religioso nativo di Cologna era approdato per la prima volta nella Papua 

Nuova Guinea come missionario verbita nel 1969, quando lo Stato non aveva 

ancora ottenuto l’indipendenza dall’Australia. Dopo aver professato i voti 

perpetui nella Società, monsignor Sarego ha studiato Teologia a Roma 

nell’ateneo di Sant’Anselmo fino al 1967 e un ulteriore anno di Pedagogia dai 

Salesiani. «Ho chiesto ai miei superiori di poter fare un’esperienza di 

missione», ricorda monsignor Sarego. «Mi hanno affiancato a padre Ennio 

Mantovani, uno dei grandi missionari e ricercatori della nostra 

congregazione», rivela. Ha trascorso i suoi primi 20 anni in missione come 

diacono e nel 1986 è stato eletto direttore del Centro pastorale della diocesi 

di Goroka. «È stato allora che ho maturato l’idea di diventare sacerdote». 

Sarego è stato ordinato il 20 agosto 1986 e pochi mesi dopo è stato 

nominato Superiore provinciale in Papua Nuova Guinea.  

È stato consacrato vescovo di Goroka il 27 aprile 1996. In questi anni di 

impegno missionario, non ha cercato solo di portare il Vangelo, ma anche di 

promuovere l’educazione, in accordo con il governo. «Abbiamo avviato sei 

scuole primarie cattoliche e un istituto tecnico frequentato da 120 ragazzi per 

favorire l’istruzione superiore», riferisce. 

Ora, Sarego è atteso per un aiuto ai preti diocesani dell’Unità pastorale 

papa Giovanni XXIII, tra Riva del Garda e Tenno, in Trentino.  



PREGHIERA A SAN LORENZO MARTIRE  
 

O martire di Cristo, glorioso San Lorenzo, 
che colmo di carità divina hai additato i poveri  

come il vero "tesoro della Chiesa", 
rendici sempre attenti alle necessità dei fratelli. 

 

Tu, che dal sacrificio dell'altare, 
hai attinto la forza della testimonianza fedele, 

fa di noi tenaci e coraggiosi messaggeri 
della Parola che salva. 

 

A questa tua comunità che, nel prodigio del tuo sangue, 
riconosce il segno della tua protezione 
non venga mai meno il tuo soccorso  

e tieni desta in essa la speranza di gioire con te in cielo.  
Amen 

 


