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Per cinque dome-

niche dalla 17a, 

quella odierna, al-

la 21a del tempo 

ordinario dell’anno 

B, la liturgia della 

Parola proclamerà 

come testo evange-

lico dei brani tratti 

dal capitolo 6 del 

vangelo di Giovan-

ni. 

Il brano di oggi ri-

porta il miracolo 

compiuto da Gesù, 

in cui Egli sfama 

una folla di perso-

ne con solo pochi 

pani e pochi pesci. 

È sorprendete!   Di 

quel “assai poco”, 

offerto da un ra-

gazzo, Gesù ne fa 

una incomprensi-

bile abbondanza. 

È così Dio! Prodi-

go! Non si lascia 

vincere in genero-

sità nei confronti 

dell’umanità. 

Ma c’è di più. 

Gesù vuole che 

non vada perduto 

il suo incomprensi-

bile sovrappiù, ma 

comanda di racco-

glierlo, affinché i 

discepoli, la Chie-

sa, posseggano u-

na provvista eter-

na, che  può essere 

distribuita a chi ne 

ha bisogno. 

Se a Cana, il so-

vrintendente nelle 

dieci giare di otti-

mo vino vede una 

follia, qui si tratta 

della follia divina, 

che dà assai più di 

quanto si possa 

prendere, ed è nel-

lo stesso tempo la 

sua sapienza che 

fa durare lungo 

tutta la storia que-

sta follia dell’ 

”assai troppo”. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Che cosa è questo per tanti? 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici questa 
tua famiglia 
riunita nel gior-
no della Pasqua 

domenicale 

e fa’ che  mentre 
condividiamo il 
pane vivo disce-
so dal cielo, alla 
mensa 
dell’altare, 

ci impegniamo a 

spezzare nella 
carità di Cristo 
anche il pane 
terreno, che tu ci 
procuri sulla no-
stra tavola. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Giovanni è l’unico che ci parla 

del ragazzo che ha cinque pani 

e due pesci. Per uscire 

dall’impasse ci è voluta 

l’iniziativa di un adolescente 

che ha condiviso la sua meren-

da. Gesù sorride. Ci voleva 

tanto? Non bisogna fermarsi 

alla dimensione del problema o 

all’enormità della sfida. Il cuo-

re non pianifica le sue azioni. 

Il ragazzo ha capito tutto. Non 

è il problema al centro 

dell’attenzione, e nemmeno la 

soluzione. Ciò che veramente 

importa è quanto tu voglia 

condividere. Lui mette in gioco 

tutto quello che ha. Quel poco 

che ha. Inutile? Insufficiente? 

Patetico? Sì, forse. Ma lo fa. E 

se tutti lo imitano il cambia-

mento è assicurato. No, non è 

il miracolo della moltiplicazio-

ne dei pani e dei pesci. Ma 

della condivisione 

COMPLETAMEN-
TO DELL’ ORGA-

NO  “ZANIN” 
 
All’inizio della setti-
mana passata, Fran-
cesco Zanin ha porta-
to e sistemato dietro 
l’altare di Maria 
Bambina altre 288 
canne  ampliando 
l’organo esistente.  
Si chiede di contribui-
re con offerte libere 
da fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re 



17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; 

Gv 6,1-15   

R Apri la tua mano, Signore, e sazia 

ogni vivente.  

29 

DOMENICA 
  

  LO 1ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

20,00:Lina (Miccolis A.) 

Ger 13,1-11; C Dt 32,18-21; Mt 

13,31-35 Il granello di senape diven-

ta un albero, tanto che gli uccelli del 

cielo vengono a fare il nido fra i suoi 

rami. R Hai dimenticato Dio che ti ha 

generato  

30 
LUNEDÌ 

   LO 1a 4set  

7,00: 

 

 

 

19,30:+Michele,Giuseppe (Caroli Martino) 

 S. Ignazio di Loyola (m) 

Ger 14,17b-22; Sal 78 (79); Mt 13,36-

43 

R Salvaci Signore per la gloria del tuo 

nome.  

31 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

19,30:+25° Calderaro Giuseppe- Caterina  

            25°Puglise Franco-Antonella P. 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 

Ger 15,10.16-21; Sal 58 (59); Mt 13,44-

46  Vende tutti i suoi averi e compra quel 

campo. R O Dio, tu sei il mio rifugio nel 
giorno della mia angoscia. Opp. Sei tu, 
Signore, la mia difesa.  

1 

MERCOLEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Maria Rosaria (Gruppo Unitalsi) 

S. Eusebio di Vercelli (mf); S. Pier 

Giuliano Eymard (mf) 

Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt 13,47-

53 Raccolgono i buoni nei canestri e 

buttano via i cattivi. R Beato chi ha per 

aiuto il Dio di Giacobbe.  

2 
GIOVEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+francesco,Anna,tutti def. (Rosa A.) 

 

 

19,30:+ 

Ger 26,1-9; Sal 68 (69); Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname? Da 
dove gli vengono allora tutte queste co-

se? R Nella tua grande bontà, rispondimi, 

o Dio. . 

3 

VENERDÌ 

  LO 1a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Elia (Greco T.) 

Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-

12  Erode mandò a decapitare Giovanni 

e i suoi discepoli andarono a informare 

Gesù. R Nel tempo della benevolenza, 

rispondimi Signore.  

4 

SABATO 

    LO 1a set  

7,00:+ 

11,30:Mat. Ruffinelli Marco–  

                Ungaro Rosangela 

19,30:+Gaetano (Salamida) 

18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es. 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 
4,17.20-24; Gv 6,24-35 
R Donaci Signore, il pane del cieli.  

5 

DOMENICA 

   LO  2ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+25°Schiavone Carlo-Maria Vinci 

20,00:Paolo 1° ann. (Agrusti N.) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Orario Messe domenicali nei mesi di luglio e agosto  
Ore 7,30; 8,30 (al Carmine); 10; 20.  
Viene soppressa la messa delle 11,30 e la sera  è alle ore 20.  
  
Domenica 29 luglio 
In serata nel centro parrocchiale don Peppino Contento ci sarà 
la festa conclusiva con i ragazzi, gli animatori e i genitori     
dell’Oratorio.  
 
  
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE  


