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Sommario: 

La Parola  di Dio 

Vita  della  Comunità 

Agenda Parrocchiale 

 Pensiero del Parroco  

 

  

        QUEL LIEVITO DI PANE CHE NON FINISCE MAI 
 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché 

costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 

prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 

rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 

neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse 

allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 

«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 

che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sede-

re». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere 

ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 

seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li 

raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano man-

giato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che vie-

ne nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da 

solo. 

Il Vangelo ci riporta il racconto del grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per 
una grande folla. 

 

Questo racconto che cosa mi dice dell'amore di Dio? Come mi fa conoscere l'amore delicato e infi-

nito di Dio? È sempre interessante sottolineare le azioni di Gesù e i verbi con i quali il testo descri-

ve quello che lui fa, quello che lui dice. Possiamo riprenderli e vedere con me in ciascuna espres-

sione c'è davvero l'amore di Gesù, l'espressione del suo cuore e la potenza e della sua grazia. Ge-

sù alza gli occhi, vede una grande folla e si rivolge a Filippo per coinvolgerlo nella sua compassione 

e nel suo impegno per quella gente. Quando sopraggiunge Andrea e gli presenta un ragazzo mera-

viglioso, il quale nella bontà e nella generosità del suo cuore sa dare tutto quello che ha, Gesù dà 

ordine: “fateli sedere”. Gesù prende i pani, rende grazie e li fa dare a tutti, quante ne volevano. E 

poi ancora: “raccogliete i pezzi avanzati”. Infine si ritira di nuovo sul monte, lui da solo, a pregare. 

Tutti gesti di amore, tutti segno della sua tenerezza e della sua potenza di figlio di Dio e di Salvato-

re. Anticipo di un dono infinitamente più grande, il pane del cielo, d se stesso, che si farà pane per 

la fame del mondo, per la salvezza di ogni uomo, per la vita dei cieli. Mi fa bene sottolineare la 

compassione di Gesù per quella folla, per la fatiche e la sofferenza di quella gente. Ciascuno di noi, 

e tutti insieme, possiamo ripensare a tutto quello che Gesù ha fatto e che fa: come mi ha amato e 

come mi ama, con la sua tenerezza, con la sua compassione, con il suo amore, con la sua provvi-

denza, con il pane del cielo. Gesù si è rivolto Filippo, ha accolto l'interessamento di Andrea, ha 

moltiplicato la bontà di cuore di un ragazzo. Posso chiedermi: come mi coinvolge oggi nel portare 

il suo amore alle persone, a chi è in difficoltà, a chi ha bisogno di aiuto e di speranza? Come mi 

coinvolge nella mia vita quotidiana, nella conoscenza e nell'esperienza che ho di questo mondo, 

con i tanti suoi problemi? Due espressioni possiamo sottolineare: “date voi stessi da mangiare”. 

“Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”. 

http://www.buonpastorepadova.it/


            AppuntAmenti dellA comunitA’ 

Gio.    29: S. Marta 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

Sab.    31:  S. Ignazio di Loyola 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  18,00  S. Rosario   

ore  18,30  S. Messa  
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Ven.   30: S. Pietro Crisologo vesc. 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

                      INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom. 25  ore   8,00 +   
                  ore 10.30 +   
                  ore 18.30 +  Luigi 
Lun. 26  ore   7,30 +   
                  ore 18.00 + Flavio - Lorenzo - Anna  
Mar.     27   ore  7.30 +   
             ore 18.00 + Gianni e fam.-Marcello - Deledda 

Mer.     28   ore  7.30 +   
                  ore 18.00 + Gianfranco 

Gio.     29   ore  7.30 +   
                  ore 18.00 +  Massimiliano 

Ven.     30  ore   7.30 +   
          ore 18.00 + Don Placido e Rosaria - Gino Laila 

Sab.     31   ore   7,30 + Ernesto 
                ore 18.30 +  

Dom.   25: XVII Domenica T.O. 

ore   8,00  S. Messa 

ore 10,30 S. Messa  

ore 18,30 S. Messa 

Lun.    26 :  Ss. Gioachino e Anna 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa  

ore   17,15 S. Rosario e Vespri  

ore   18,00  S. Messa   

Mar.    27 :  S. Celestino I papa 

ore   7,15  Lodi 

ore   7,30  S. Messa   

ore   17,15 S. Rosario e Vespri  

Mer.   28:  S. Nazario e Celso  

ore  7,15  Lodi 

ore  7,30  S. Messa   

ore  17,15  S. Rosario e Vespri  

ore  18,00  S. Messa  

     Giovedì  29  si  gioca al 
              BURRACO 

               ore 16.00   
 Vi aspettiamo numerosi in 

 Centro Parrocchiale con le 
dovute regole anti covid 

                  Nella casa del Padre    

Preghiamo per il nostro fratello Riccioni  
Giuseppe di anni 100 , che ha fatto ri-
torno  alla casa del Padre, perché il Signo-
re le doni la vita  eterna.       

 

Carissimi parrocchiani/e sperando di trovarvi in buona 
forma e magari già in vacanza. Volevo inviarvi un saluto 
e una preghiera che non fa mai male e per tenerci con la 
mente allenata , donarvi una riflessione su quello che ci  
aspetta nei prossimi mesi. 

Prendo spunto dal Vangelo di oggi: “Date voi stessi da 
mangiare….”, in pratica ognuno è responsabile per gli 
altri., e questo è innegabile.  

Il Sinodo della Diocesi ci chiede di trovare dei FACILI-
TATORI.  

Chi sono e cosa devono fare? Fratelli o sorelle che hanno 
in dono la capacità di saper ascoltare gli altri  e che sap-
piano accogliere il prossimo  nello stesso tempo creare 
un dialogo proficuo, aperto e sereno, sulle tematiche del-
la  nostra società e della nostra Chiesa…...sapendo anda-
re oltre alle ferite che sono ancora aperte, e trovare nuo-
ve proposte per rendere ancor più bella, viva e unita la 
nostra comunità e la Chiesa intera. Ogni gruppo non su-
pererà le 10/15 persone!!! Se hai a cuore la tua comunità, 
la Chiesa e la società , e hai queste caratteristiche, ti aspet-
tiamo per dare da mangiare a tutti come ci richiede il Si-
gnore!!!Non appartieni a nessun gruppo, non fa nulla sei 
sempre ben accolto!!!! Ti Aspettiamo. 

In attesa vi saluto e vi benedico!!!! P. Paolo 


