
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicen-
do: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle cam-
pagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinque-
mila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tut-
ti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli oc-
chi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li da-
va ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 

Letture:	Genesi	14,18‐20;	Salmo	109;	Prima	Lettera	ai	Corinzi	11,23‐26;	Luca	9,11b‐17		

Quel dono del «pane» per tutti e insieme 

M andali	via,	è	sera	ormai,	e	siamo	in	un	luogo	deserto.	Gli	apostoli	si	preoccupano	per	la	folla,	ne	condividono	la	fame,	ma	non	vedono	soluzioni:	«lascia	che	ciascuno	vada	a	risolversi	i	suoi	pro-
blemi,	come	può,	dove	può».	Ma	Gesù	non	ha	mai	mandato	via	nessuno.	Anzi	vuole	fare	di	quel	luogo	
deserto	una	casa	calda	di	pane	e	di	affetto.	E	condividendo	la	fame	dell'uomo,	condivide	il	volto	del	
Padre:	“alcuni	uomini	hanno	così	tanta	fame,	che	per	loro	Dio	non	può	avere	che	la	forma	di	un	pane”	
(Gandhi).	E	allora	imprime	un	improvviso	cambio	di	direzione	al	racconto,	attraverso	una	richiesta	
illogica	ai	suoi:	Date	loro	voi	stessi	da	mangiare.	Un	verbo	semplice,	asciutto,	concreto:	date.	Nel	Van-
gelo	il	verbo	amare	si	traduce	sempre	con	un	altro	verbo,	fattivo,	di	mani:	dare	(Dio	ha	tanto	amato	
il	mondo	da	dare	il	suo	Figlio	(Gv	3,16),	non	c'è	amore	più	grande	che	dare	la	vita	per	i	propri	amici	
(Gv	15,13).	Ma	è	una	richiesta	 impossibile:	non	abbiamo	che	cinque	pani	e	due	pesci.	Un	pane	per	
ogni	mille	persone	e	due	pesciolini:	è	poco,	quasi	niente,	non	basta	neppure	per	la	nostra	cena.	Ma	il	
Signore	vuole	che	nei	suoi	discepoli	metta	radici	il	suo	coraggio	e	il	miracolo	del	dono.	C'è	pane	sulla	
terra	a	suf icienza	per	 la	 fame	di	tutti,	ma	non	è	suf iciente	per	 l'avidità	di	pochi.	Eppure	chi	dona	
non	diventa	mai	povero.	La	vita	vive	di	vita	donata.	Fateli	sedere	a	gruppi.	Nessuno	da	solo,	tutti	den-
tro	un	cerchio,	tutti	dentro	un	 legame;	seduti,	come	si	 fa	per	una	cena	 importante;	 ianco	a	 ianco,	
come	per	una	cena	in	famiglia:	primo	passo	per	entrare	nel	gioco	divino	del	dono.	Fuori,	non	c'è	altro	
che	una	tavola	d'erba,	primo	altare	del	vangelo,	e	il	lago	sullo	sfondo	con	la	sua	abside	azzurra.	La	
sorpresa	di	quella	sera	è	che	poco	pane	condiviso	tra	tutti,	che	passa	di	mano	in	mano	e	ne	rimane	in	
ogni	mano,	diventa	suf iciente,	si	moltiplica	 in	pane	 in- inito.	La	sorpresa	è	vedere	che	 la	 ine	della	
fame	non	consiste	nel	mangiare	da	solo,	a	sazietà,	il	mio	pane,	ma	nello	spartire	il	poco	che	ho,	e	non	

importa	cosa:	due	pesci,	un	bicchiere	d'acqua	
fresca,	olio	e	vino	sulle	ferite,	un	po'	di	tempo	
e	 un	 po'	 di	 cuore,	 una	 carezza	 amorevole.	
Sento	che	questa	è	la	grande	parola	del	pane,	
che	 il	 nostro	 compito	 nella	 vita	 sa	 di	 pane:	
non	andarcene	da	questa	 terra	 senza	 essere	
prima	 diventati	 pezzo	 di	 pane	 buono	 per	 la	
vita	e	 la	pace	di	qualcuno.	Tutti	mangiarono	
a	 sazietà.	 Quel	 “tutti”	 è	 importante.	 Sono	
bambini,	donne,	uomini.	Sono	santi	e	peccato-
ri,	 sinceri	o	bugiardi,	nessuno	escluso,	donne	
di	Samaria	con	cinque	mariti	e	altrettanti	fal-
limenti,	nessuno	escluso.	Prodigiosa	moltipli-
cazione:	non	del	pane	ma	del	cuore.		 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	19/06/2022	
CORPUS	DOMINI 

DOMENICA (C) CORPUS DOMINI 
ore   9.00: def. fam. CASTELLINI e GIOMMONI; Def. ANTONIETTA, PIERO, MARIA e 
                  AMEDEO. Al termine processione per via Piave, via Granatieri di Sardegna,  
                  Via Locchi e Via Zanella  
ore 11.00: per la Comunità e per la PACE; def. Ricci MAURIZIO, FERNANDA e 
                  ALESSANDRO; Battesimi di NICHOLAS Durante di Giorgio e Valentina; 
                  Cameran MARIAM di Dario e Roberta; Del Giudica LUISA di Daniele e Alessandra  

Lunedì	20/06/2022 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per gli ammalati  

Martedì	21/06/2022	 ore 18.30: per le anime del purgatorio 

Mercoledì	2206/2022	 ore 18.30: per i defunti che nessuno ricorda  

Giovedì	23/06/2022 
ore 18.30: Def. ERNESTO, MARIA e fam. VIALE  
 ore 20.30: Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia  

Venerdì	24/06/2022	
Sacro	Cuore	di	Gesù	

ore 18.30: Def. Tonolo CESARE e OLGA  

Sabato	25/06/2022	
Natività	di		

S.	Giovanni	Battista		

ore 11.00: battesimo di Colombo MARGHERITA di Nicolo’ e Chiara 
ore 18.30: def. ANNAMARIA, IOLANDA, BRUNO e sr. MARIANGELA; def. Franceschin 
                   GIULIANA; def. Zanioli ANNUNZIATA; GIANNA e GIANCARLO 

Domenica	26/06/2022	
XIII	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XIII dom P.A. (C) Giornata mondiale per la carità del Papa. 
 X GIORNATA MONDIALE DELLA FAMIGLIA  

ore   9.00: Per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: def. Buosi ELISEO  

 GREST 2022: pronti per il GREST “BEE HEROES” dal 
4 al 23 Luglio. 
Si possono fare le iscrizioni direttamente sul sito della par-
rocchia: 
https://grest.parrocchiadiselvana.it/grest-selvana-2022/ 
Affrettarsi per le iscrizioni perché saranno aperte anche 
alla Collaborazione 
 
 Stiamo programmando i prossimi battesimi. Chi desidera battezzare nei prossimi 
mesi prenda contatto con don Sandro 

 
 Domenica 26 Giugno Incontro mondiale delle Fa-
miglie: è prevista una giornata a S. Nicolò con la 
Messa presieduta dal vescovo, il collegamento con 
l’Angelus del Papa, pranzo al sacco e festa nei chiostri 
e nel parco del Seminario. In preparazione due propo-
ste in Seminario: venerdì 24 (ore 16-19) “L’amore fa-
miliare: meraviglioso e fragile” con una biblista; sa-
bato 25 (ore 9-12) “Identità e missione della famiglia 
cristiana” con un teologo. 

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vi-
vere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute 
e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 


