
 

 

         N° 376| 1 agosto 2021  

 
L’opera del Signore è nutrire la vita 

 
Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed 
è poi quello più frainteso, il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo 
raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. 
Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite e possente al 
cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso la vita indistruttibile. 
Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un 
giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra vita! E 
loro non ce la fanno a seguirlo. Come loro anch'io, che sono creatura di terra, 
preferisco il pane, mi fa vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così 
concreto e immediato. 
Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. 
E non li giudico, quelli di Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è così 
tanta fame sulla terra che per molti Dio non può che avere la forma di un 
pane. 
Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani diversi: 
Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto 
amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà. 
Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: 
nutrire la vita è l’opera di Dio. 
Dio non domanda, Dio dà. Non pretende, offre. Dio non esige nulla, dona 
tutto. Ma che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di 
consumo: «Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso 
ci dà tutto» (Caterina da Siena). 
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli del 
Signore: Egli è, nella vita, datore di vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. Uno 
dei nomi più belli di Gesù: Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita 
fluisce illimitata e inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti: 
«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva la vita». Che 
danno vita a spirito, mente, cuore, agli occhi e alle mani. 
L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di 
ogni essere umano. Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. 
Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della 
fede sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e  
 



 
luminoso dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti 
incalza a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. 
Nessun aspetto minaccioso in lui, ma solo le due ali aperte di una chioccia che 
protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con tenerezza 
combattiva, contro tutto ciò che fa male alla vita. 
 

 
 

Sono iniziati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura delle 
superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre. Lo Stato 
contribuirà per un importo pari al 90% della spesa complessiva, mentre solo 
una piccola parte, pari a circa € 50.000, sarà a carico della Parrocchia. Si 
tratta di un intervento di straordinaria importanza, considerato che le facciate 
esterne della Chiesa Madre non vengo no ripulite da decine di anni, eccetto la 
parte esterna del campanile, restaurato alcuni anni fa. Confidando nella 
vostra generosità, che sempre avete dimostrato, vi chiedo di dare un 
contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra Parrocchia. Il motivo 
per cui in piena estate sono iniziati i lavori è dovuto al limite di tempo entro il 
quale lo Stato chiede di terminare i lavori (entro il 31 dicembre 2021). 
Anche le facciate della Chiesa di San Domenico saranno interessate al 
restauro e, a breve, inizierann0 i lavori, non appena ci sarà la relativa 
autorizzazione da parte della Soprintendenza. 
A tal proposito vi informo, per chi ne avesse bisogno, che una persona fisica e 
un ente non commerciale, non titolari di reddito di impresa, che effettuano 
un’erogazione liberale in denaro a favore della Parrocchia per il restauro delle 
facciate esterne della Chiesa, possono portare in detrazione dall’imposta lorda 
dovuta nella dichiarazione dei redditi, un importo pari al 19% dell’ammontare 
della somma erogata. Mentre un soggetto, titolare di reddito di impresa 
(anche se non persona fisica) può portare in deduzione dal predetto reddito, 
nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato, la somma erogata come 
liberalità. 
 
AVVISI: 
 
 Il Pellegrinaggio a Medjugorie dal 19.08.2021 al 24.08.2021 è 

stato sospeso e rinviato a data da destinarsi per una ricrudescenza della 
nota pandemia del covid-19. In questo momento, un viaggio all’estero, 
indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, può 
comportare un rischio di carattere sanitario e questo non possiamo 
permettercelo. 

 Per quanto riguarda la festa estiva in onore di S. Vito, non ci sarà né la 
processione, né la tradizionale parata di luminarie. Per il giorno 9 agosto 
l’Amministrazione Comunale di Tricase ha comunque organizzato una 
piccola festa in onore del Santo Patrono: a partire dalle ore 21, in Piazza 
Pisanelli, ci sarà lo spettacolo teatrale, L’ABITO DELLA FESTA, a cura 
di PugliArmonica, Teatro Koreia, mentre allieterà la serata il Gran 
Concerto Bandistico Città di Lecce – “Nino Farì”. 

 



 

Appuntamenti  
(Dal 1° agosto al 15 agosto 2021) 

 

 
Domenica 1 agosto 
XVIII Domenica Tempo Ordinario 
S. Alfonso Maria dé Liguori; S. 
Pietro Favre; S. Severo 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia  
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa a Marina Serra 

Lunedì 2 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
S. Eusebio di Vercelli 
Beato chi ha per aiuto il Dio di 
Giacobbe 

10.30: Matrimonio in San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Martedì 3 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
S. Asprenato; S. Martino 
Nella tua grande bontà, rispondimi, 
o Dio 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Mercoledì 4 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
S. Giovanni Maria Vianney; S. 
Raniero 
Nel tempo della benevolenza, 
rispondimi Signore 

18.30: S. Messa Solenne in onore di San 
Domenico nella Chiesa di S. Domenico  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Giovedì 5 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
Dedic. Bas. S. Maria Maggiore  
Donaci, Signore, il pane del Cielo 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
 

Venerdì 6 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
Trasfigurazione del Signore 
Il Signore regna, il Dio di tutta la 
terra 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Accoglienza della statua della M. 
Assunta presso il Santuario. A seguire S. 
Messa 
 

Sabato 7 agosto 
XVIII Tempo Ordinario 
Ss. Sisto; S. Gaetano da Thiene; S. Donato 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è 
apparso in tutto il suo splendore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo a San Vito 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 

 
Domenica 8 agosto 4 
XIX Domenica Tempo Ordinario 
S. Domenico Guzman 
Il Signore ci custodisce come un 
pastore il suo gregge 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo a San Vito 
19.00: S. Messa a Marina Serra e Novena 



  

Lunedì 9 agosto 

XIX Tempo Ordinario 
S. Teresa Benedetta della Croce 
Ecco lo sposo: andate incontro a 
Cristo Signore 

16.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo a San Vito 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 

Martedì 10 agosto 
XIX Tempo Ordinario 
S. Lorenzo; S. Blano; S. Agostino Ota 
Beato l’uomo che teme il Signore 

FESTA SAN VITO 

07.30: S Messa in Chiesa Madre 
10.00:  S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Solenne in Piazza 
Pisanelli in onore di S. Vito Martire 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 

Mercoledì 11 agosto 
XIX Tempo Ordinario 
S. Chiara d’Assisi; S. Cassiano; S. 
Rufino 
Tu non abbandoni chi ti cerca, 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 
 

Giovedì 12 agosto 
XIX Tempo Ordinario 
S. Giovanna F. de Chantal 
Gustate e vedete com’è buono il 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 

 
Venerdì 13 agosto 
XIX Tempo Ordinario 
Ss. Ponziano e Ippolito 

Mostraci, Signore, la tua 
misericordia 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
e Novena 

 
Sabato 14 agosto 
XIX Tempo Ordinario 
S. Massimiliano M. Kolbe 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 
presieduta da S. Ecc. Mons. Vito 
ANGIULI 
23.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

 
Domenica 15 agosto 
XX Domenica Tempo Ordinario 
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Risplenda la Regina, Signore, alla 
tua destra 

05.00: Pellegrinaggio della Città a 
Marina Serra da piazza Pisanelli. 
6.00; 7.00; 8.00; 9.00: SS. Messe a 
Marina Serra 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
07.30: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa a Marina Serra 
presieduta da S. Ecc. Mons. Marco 
BRUNETTI, vescovo di Alba 

 

 


