
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Quel pane moltiplicato che chiama alla fraternità          Gv. 6, 1 – 15  

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non finire mai. E mentre 

lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano, restava in ogni 

mano. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane d'orzo, il primo 

cereale che matura; un ragazzo, in cui matura un uomo. Quella primizia d'umanità ha capito 

tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima 

scintilla della risposta alla fame della folla. Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a 

mille. Il Vangelo sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole che 

assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha ragioni che la ragione non 

conosce. E il cristiano non può misurare le sue scelte solo sul ragionevole, sul possibile. 

Perché dovremmo credere a un Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa sproporzione 

la sentiamo di fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque pani, e i 

poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche meno, molto meno, 

una briciola. E la follia della generosità. E infatti, non appena gli riferiscono la poesia e il 

coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una molla: Fateli sedere! Adesso sì 

che è possibile cominciare ad affrontare la fame! Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li 

diede... Giovanni non riferisce come accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo 

mai. Ci sono e basta. Sono perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la legge della 

generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente sufficiente; il nostro pane 

tenuto gelosamente per noi è l'inizio della fame: «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame 

di tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). Prese i pani e dopo aver reso grazie 

li diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù non è il padrone del pane, 

lo riceve, ne è attraversato, semplice luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i 

padroni delle cose, ne profaniamo l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è 

nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da prima di noi e 

va oltre noi. Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla suolo e alla pioggia 

d'autunno, alla macina e al fuoco, madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che 

ci ospita, dono che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). Che fa 

della vita un sacramento di comunione. E li diede. Perché la vita è come il respiro, che non 

puoi trattenere o accumulare; è come una manna che per domani non dura. Dare è vivere. 

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 

DOMENICA 25 LUGLIO 

Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 
Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 

 

AVVISI 
Mercoledì 28 luglio ore 20.30 in S. Alessandro preghiera comunitaria carismatica 

Pulizie della Chiesa:  via Cornara 
 

PELLEGRINAGGI: 

 A LORETO: dal 31 luglio al 3 agosto in pullman da Treviso.  

A LOURDES: dal 6 al 10 settembre in aereo da Treviso accompagnati dal nostro Vescovo 
Mons. Michele Tomasi. 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi all’ufficio UNITALSI di Treviso in casa Toniolo, via G Longhin 
7, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00. telefono 0422576879 – 3406481653 
oppure e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it. La partecipazione è consentita solo alle persone 
vaccinate e in possesso della Green Pass che certifica l’avvenuto iter vaccinale. 
 

46^ settimana Biblica diocesana 
Lunedì 16 – venerdì 20 agosto 2021 Centro di Spiritualità e Cultura Don Paolo Chiavacci Via Santa 
Lucia 44, 31017 Crespano del Grappa (TV) 

Cerco i miei fratelli (Gen 37, 16) 

Fraternità ferite e riconciliate nei racconti di Genesi 12 – 50  

Obiettivi della settimana: la settimana biblica pone l’attenzione sulle vicende di varie fraternità 
contenute nei racconti di Genesi 12 – 50, alla luce di alcune altre importanti pagine della AT e NT. 

Destinatari: 

Info ed iscrizioni: entro il 31 luglio 2021, o fino ad esaurimento posti disponibili presso il seminario 
Vescovile di Treviso.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

pensione completa 285€ senza pernottamento 65€ 
 

PREGHIERA PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI 
ANZIANI 25/07/21 

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: anche nella solitudine, sei la mia 

speranza, la mia fiducia; fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! Ti ringrazio per 

avermi donato una famiglia e per la benedizione di una lunga vita. Ti ringrazio per i momenti di 

gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. Ti ringrazio per questo 

tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami. Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno 

strumento della tua pace; insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare 

e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, 

perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra. Manda il Tuo Spirito, o Signore, a 

rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini 

ogni guerra Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni, 

nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo. Amen. 
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Sabato 24 luglio 

S. Charbel Makhluf  

• 18.30 S. Messa Def. Ceolin Grazia (ann.) e Assuero – 
Cagnin Giuseppe – Valentini Bertilla (10° ann.) – Barea 
Alessandro – Chiggiato Giovanni e Settimo Luigi 

Domenica 25 luglio 

XVII T.O.  

Anno B 

Gv. 6, 1 – 15  

S. Giacomo apostolo 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

• 9.00 S. Messa def. De Marchi Bentivoglio (ann.) – De 
Marchi Vittorio (ann.) – Volpato Malvino e Augusta 
(ann.) – Fasolo Luciano – Zanon Gianni e Rosy (da viva) 

• 10.30 S. Messa def. Toson Stefania – Malvestio 
Alessandro – Carraro Antonietta – Scapinello Gino – 
Bustreo Bertilla – def. fam. De Marchi Tullio 

Lunedì 26 luglio 

S. Anna e Gioacchino  

• 7.45 S. Messa per i nonni 

Martedì 27 luglio 

 

• 7.45 S. Messa def. Bordignon Pietro 

Mercoledì 28 luglio 

 

• 7.45 S. Messa def. Antonino Mandalà 

Giovedì 29 luglio 
S. Marta 

• 18.30 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 30 luglio 

S. Pietro Crisologo 

• 7.45  S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 31 luglio 

S. Ignazio di Loyola 

• 18.30 S. Messa Def. Rigo Mattia e Otello – Carraro Luigi 

– Roncato Michele – Bortolato Umberto – Campello 

Angelindo  

Domenica 1 agosto 

XVIII T.O.  

Anno B 

Gv. 6, 24 – 35  

 

 

• 9.00 S. Messa def.  Gonzo Giannina (die 30°) – Andrea, 
Giampietro, Mariasilva e Carlo  

 

• 10.30 S. Messa per la comunità 

Dall’Angelus di Papa Francesco di Domenica 18 luglio 2021 

Serve un vero riposo. Non basta staccare la spina! 
L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta a 
cogliere due aspetti importanti della vita. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle 
fatiche della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, 
Gesù rivolge con tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’» (v. 31). Invita al riposo. 
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i suoi discepoli 
felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa 
della loro stanchezza fisica e interiore. E perché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un 
pericolo, che è sempre in agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia del 
fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che 
otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade anche nella Chiesa: siamo 
indaffarati, corriamo, pensiamo che tutto dipenda da noi e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e 
torniamo sempre noi al centro. Per questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. 
Non è solo riposo fisico, è anche riposo del cuore. Perché non basta “staccare la spina”, occorre 
riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, 
stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Gesù non si 
sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in 
silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito – riposatevi un po’ – dovrebbe 
accompagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che 
detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a 
rigenerarci nel dialogo con Dio. 
Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare come vorrebbero. La gente li 
trova e accorre da ogni parte. A quel punto il Signore si muove a compassione. Ecco il secondo 
aspetto: la compassione, che è lo stile di Dio. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. 
Quante volte nel Vangelo, nella Bibbia, troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Commosso, 
Gesù si dedica alla gente e riprende a insegnare (cfr vv. 33-34). Sembra una contraddizione, ma in 
realtà non lo è. Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè 
di non lasciarsi prendere da sé stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, 
dei loro bisogni. La compassione nasce dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, 
diventiamo capaci di compassione vera; se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo 
avanti le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto; se 
restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da 
fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno – sentite questo –, 
abbiamo bisogno di una “ecologia del cuore”, che si compone di riposo, contemplazione e 
compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo! 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO Scuola regionale estiva 2021 Dal 24 al 25 luglio 

presso Istituti Filippin Paderno del Grappa Treviso “con l’Effusione dello Spirito, Ripartiamo!” 

 


