
N é a noi né a Dio è bastato darci la sua 
Parola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio 

ha dovuto dare la sua Carne e il suo San-
gue (Divo Barsotti). Neppure il suo corpo 
ha tenuto per sé: prendete, mangiate, nep-
pure il suo sangue ha tenuto per sé: pren-
dete, bevete. Neppure il suo futuro: sarò 
con voi tutti i giorni fino al consumarsi del 
tempo. La festa del Corpo e Sangue del Si-
gnore è raccontata dal vangelo attraverso 
il segno del pane che non finisce. I Dodici 
sono appena tornati dalla missione, erano 
partiti armati d'amore, e tornano carichi di 
racconti. Gesù li accoglie e li porta in di-
sparte. Ma la gente di Betsaida li vede, ac-
corre, li stringe in un assedio che Gesù 
non può e non vuole spezzare. Allora è lui 
a riprendere la missione dei Dodici: comin-
ciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. C'è tutto l'uomo 
in queste parole, il suo nome è: creatura 
che ha bisogno, di pane e di assoluto, di 
cure e di Dio. C'è tutta la missione di Cri-
sto, e della Chiesa: insegnare, nutrire, 
guarire. E c'è il nome di Dio: Colui che si 
prende cura.  La prima riga di questo Van-
gelo la sento come la prima riga della mia 
vita. Sono uno di quei cinquemila, in quella 
sera sospesa: il giorno cominciava a decli-
nare; è il tempo di Emmaus, tempo della 
casa e del pane spezzato. Mandali via, tra 
poco è buio e qui non c'è niente... Gli apo-
stoli hanno a cuore la situazione, si preoc-
cupano della gente e di Gesù, ma non 
hanno soluzioni da offrire: che ognuno si 

risolva i suoi problemi da solo. Hanno un 
vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore 
che pure è buono, ed è il mondo dell'ognu-
no per sé, della solitudine. Ma Gesù non li 
ascolta, lui non ha mai mandato via nes-
suno. Vuole generare, come si genera un 
figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel 
luogo deserto, di ogni deserto, una casa, 
dove si condividono pane e sogni. Per que-
sto risponde: date loro voi stessi da man-
giare. Gli apostoli non possono, non sono 
in grado, hanno soltanto cinque pani e due 
pesciolini. Ma a Gesù non interessa la 
quantità, e passa subito a un'altra logica, 
sposta l'attenzione da che cosa mangiare 
a come mangiare: fateli sedere a gruppi, a 
tavolate, create mense comuni, comunità 
dove ognuno possa ascoltare la fame 
dell'altro e faccia circolare il pane che avrà 
fra le mani.  Infatti non sarà lui a distribui-
re, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il 
gioco divino, al quale in quella sera tutti 
partecipano, non è la moltiplicazione, ma 
la condivisione (R. Virgili). Allora il pane 
diventa una benedizione (alzò gli occhi al 
cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e 
non una guerra. E 
tutti furono saziati. 
C'è tanto pane nel 
mondo che a condivi-
derlo davvero baste-
rebbe per tutti.  
 
padre Ermes Ronchi 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù prese a parlare 
alle folle del regno di Dio e a gua-
rire quanti avevano bisogno di cu-
re. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne 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 cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli 
sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. . 

Condividere gioco divino cui il Signore invita tutti 
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SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	23/06/2019	
CORPUS	DOMINI 

ore   9.00 
ore 11.00 

Def. Zanioli ANNUNZIATA  
Per la comunità 

Al termine della Messa delle 9.00 ci sarà 
la Processione con la partecipazione 
dei bambini che hanno ricevuto la pri-
ma comunione. Uscita dalla Chiesa, Via 
Zanella, attraversamento Viale Brigata 
Marche, Via Gandino, via degli Alpini, 
Viale Brigata Marche, Via Fapanni e 
rientro in Chiesa 

Lunedì	24/06/2019	 ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Per le anime del purgatorio 

Natività	di	S.	Giovanni	Battista	

Martedì	25/06/2019	 ore 18.30 Per gli ammalati  
Mercoledì	26/06/2019	 ore 18.30 

Giovedì	27/06/2019	 ore 18.30 Def. De Leo ANTONIO e 
def.ti fam. PANTALEONI  

 

Venerdì	28/06/2019	 ore 18.30 Per le vocazioni Sacro	Cuore	di	Gesù	

Sabato	29/06/2019	 ore 18.30 Per la Chiesa  

Domenica	30/06/2019	
XIII	Domenica	T.O. 

ore   9.00 
ore 11.00 

Ad mentem 
Messa di apertura del 
GREST  
Per la comunità 

S.S. Pietro e Paolo.  
Giornata per la carità del Papa  

Per i giovani  

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- Venerdì 28 giugno viene or -
ganizzata una serata Paella e 
Sangria. Un’occasione per stare 
in amicizia. Per prenotare vedi 
manifestini   
 
ATTENZIONE: Sta passando 
una persona sconosciuta a chie-
dere soldi agli anziani dicendo 
che è per conto della parrocchia. 
Vi invitiamo a non dare nulla e 
a chiamare, in caso, i carabinie-
ri! 
 
- Cappellina: dopo la chiusura 
con vetrate della cappellina è 
stata sistemata anche l’illumina-
zione della cappellina. Serve per 
accogliere le famiglie con bimbi 
piccoli durante le messe senza 
timore di disturbare o di stare al 
freddo. Permette anche la cele-
brazione delle messe feriali in 
un ambiente più raccolto e cal-
do: il lavoro ora prevede la rea-
lizzazione di una panca lungo il 
perimetro. Ringrazio quanti 
stanno già contribuendo o voles-
sero contribuire per la sua rea-
lizzazione. 

Durante l’ultimo appuntamento, il Consiglio Pastorale ha stilato 
un bilancio dell’anno trascorso, relativamente alle attività dei singo-
li gruppi e al cammino della vita comunitaria. 
In linea di massima, tutti i gruppi si dicono soddisfatti e considera-
no positivo quanto fatto quest’anno. 
Il gruppo Caritas è riuscito a sostenere più di 40 famiglie, anche 
grazie a iniziative come la raccolta di alimenti all’esterno dei super-
mercati e alla generosità di tanti individui che con frequenza danno 
il proprio contributo con alimentari e offerte economiche. 
La gestione dell’oratorio chiede una più attenta programmazione 
di stanze e attività, oltreché una revisione del regolamento della 
struttura. 
I tre gruppi Coppie si sono trovati con frequenza durante tutto 
l’anno, hanno partecipato alla festa della Famiglia in settembre, a 
due incontri comuni con don Sandro in oratorio, alla sagra parroc-
chiale, alla visita ai presepi in gennaio e alla conferenza sulla felici-
tà promossa dal Masci. 
La Scuola dell’Infanzia si dice soddisfatta per l’anno concluso, la 
partecipazione delle famiglie ai momenti quali la festa della Fami-
glia, la S. Messa dei bambini (…) è sempre stata numerosa; inferio-
re invece quella riscontrata negli incontri dedicati ai genitori circa 
le tematiche sull’affettività. 
Il Comitato Festeggiamenti, for te di un gruppo propositivo e 
coeso, è riuscito a organizzare molteplici eventi che hanno potuto 
sostenere la Parrocchia anche dal punto di vista economico. 
L’Azione Cattolica quest’anno ha proposto le attività in comunio-
ne con Fiera, la collaborazione è stata proficua soprattutto per il 
contributo positivo tra gli animatori; buona anche la presenza agli 
eventi vicariali dedicati ai ragazzi cui hanno partecipato anche le 
famiglie. 

continua prossima settimana 


