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DIO ESISTE PER LA NOSTRA FELICITA’ 
(Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinti 11,23-26; Luca 9,11b-17) 

 
 

E’ la festa del Corpo e del Sangue del Signore, la festa dell’Eucaristia. 
 L’Eucaristia è il centro della vita cristiana, il centro della vita della comunità 
cristiana.     L’Eucaristia è un centro dinamico: ci accoglie dalle dissite regioni 
della nostra lontananza spirituale, ci unisce a Gesù e ai fratelli e ci sospinge con 
Gesù e con i nostri fratelli verso il Padre. È come un sole che attira a sé la terra 
degli uomini e con essa cammina verso un termine misterioso, eppure certissi-
mo. (C. M. Martini) 
 

La Parola di Dio 
Abbiamo letto un brano del Vangelo di Luca. Racconta di Gesù che divi-

de i cinque pani e i due pesci per 5000 persone. 
Gli apostoli sono appena ritornati dalla missione. Gesù li chiama in disparte, vuo-
le restare solo con loro. Sono importanti e necessari momenti di solitudine con 
Gesù. Ma la gente si mette sulle tracce di Gesù. Desidera incontrarlo, ascoltare 
la sua Parola, essere risanata da lui. Gesù si fa trovare dalla gente che lo cerca 

 

1) Gesù prese a parlare di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
L’uomo ha bisogno di Dio, di cure, di pane, di Assoluto. Gesù accoglie, 

dona speranza, guarisce. Il nome di Dio è Colui che si prende cura. 
Il giorno comincia a declinare, scende la sera ….Non c’è pane per tutta quella 
gente, il luogo è deserto. Gli apostoli intervengono e dicono a Gesù: congeda la 
gente perché possa andare a cercarsi da mangiare .. 
Ma Gesù non manda via nessuno, non ha mai mandato via nessuno. 
Dà un ordine agli Apostoli: date voi stessi loro da mangiare! 
 

2) Date voi stessi loro da mangiare. 
È un comando contro il buon senso, contro ogni razionalità. 

È un ordine che attraversa gli spazi, che supera le distanze, che interroga anche 
ciascuno di noi.  
Nel giorno del grande giudizio ci dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare. 
Dio lega la nostra salvezza a un po’ di pane dato; Dio lega la sconfitta della no-
stra vita al non aver dato un po’ di pane, al non aver condiviso la vita con il fratel-
lo povero. Non abbiamo che cinque pani e due pesci, dicono gli Apostoli.. 
È poco; è pochissimo; è quasi niente. 
Ma la sorpresa di quella sera è che il poco pane condiviso è sufficiente per tutti. 

 

 

La fine della fame non consiste nel mangiare a sazietà, da soli, ma nel condivi-
dere, spartendo il poco che si ha. Bastano due pesci, un po’ di pane,  il bicchiere 
d’acqua fresca, l’olio e il vino sulle ferite, un po’ di tempo e un po’ di cuore. 
Noi siamo ricchi solo di ciò che doniamo.  
Siamo chiamati a passare dalla logica del possesso a quella del dono.  La logica 
del possesso produce fame e morte, quella del dono genera sazietà e vita. 
I discepoli  non capiscono quello che Gesù dice: pensano di dover comperare il 
pane. Ma questo pane esiste senza comperarlo. È il loro amore; è la loro vita. 
La nostra povertà, i nostri cinque pani e due pesci, passando per le mani del 
Signore diventano abbondanza per tutti. 
La sorpresa di quella sera è che il poco pane condiviso è sufficiente per tutti. 
Diceva don Tonino Bello: quella fu una divisione, non una moltiplicazione: Ge-
sù prese cinque pani e li divise, significa che il pane va diviso, non moltiplicato.  
Il problema grosso, oggi, per l’umanità, è la divisione, non la moltiplicazione. 
Dividere le ricchezze in modo che ci siano coperti per tutti sulla tavola. 
Non tutti siamo disposti ad aggiungere posti a tavola, ma i coperti ci sono. 
 

3) Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, li bene-
disse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alle folle 
 Sono i gesti che Gesù farà nell’ultima Cena. 
Nella notte in cui veniva tradito, dice S. Paolo, prese il pane, lo spezzò e disse: 
prendete e mangiate: è il mio corpo, è la mia vita che dono per voi. (1Cor.11, 24) 
A ogni Eucaristia siamo chiamati, cercati, invitati a fare comunione con Gesù. 
Dio vive donandosi. La festa di oggi ci dice che Dio è per noi. 
Dio esiste per donarsi a noi. Dio esiste per la nostra felicità. 
 

4) Tutti mangiarono a sazietà  
 e furono portati via 12 ceste dei pani avanzati 

Non solo tutti mangiano, ma c’è sovrabbondanza per tutti 
Ne avanzano dodici ceste. Il numero dodici indica totalità.  
Dodici sono le  tribù d’Israele dalle quali prende origine tutto il popolo; dodici 
sono gli apostoli dai quali prende origine la Chiesa ;dodici sono i mesi dell’anno.  
I cinque pani e due pesci che sembravano poca cosa, saziano tutti e non finisco-
no mai di saziare.  
Vengono a mancare a chi li tiene per sé, ma si moltiplicano per chi li divide. Chi 
più ne dà più ne ha, avanzandone per tutti e per sempre.  
Dare, condividere è l’unica strada perché la felicità sia di tutti 
L’Eucaristia è il pane quotidiano, è il pane del cammino; è il nutrimento ne-
cessario per ogni stato di vita, per ogni itinerario vocazionale.  
Nutrendoci di questo pane siamo attratti nella logica di Gesù; siamo chiamati a 
imparare a pensare, ad agire e ad amare secondo i criteri di Gesù, facciamo 
crescere in noi la gioia di essere figli di Dio, di appartenere alla comunità cristia-
na dove ogni uomo è mio fratello, anche quello che viene da lontano.  
 

“ Se c’è in me una certezza incrollabile, 
 essa è quella che un mondo che viene abbandonato dall’amore  

deve sprofondare nella morte,  
ma che là dove l’amore perdura,  

dove trionfa su tutto ciò che vorrebbe avvilirlo, 
 la morte è definitivamente vinta “  

( Gabriel Marcel) 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  
 

* Continuano i lavori  
 per la sistemazione della nostra Chiesa 
 I lavori stanno procedendo bene, a un buon ritmo 
 Sono lavori che tutti possiamo sempre vedere 
 La chiesa in questo periodo non è agibile. 
 La Messa prefestiva del sabato e le Messe della domenica 
  vengono celebrate nel salone dell’oratorio. 
 Anche le Confessioni del Sabato pomeriggio  
  vengono fatte nel salone dell’oratorio. 
 

* Continua l’esperienza dell’oratorio estivo 
 continuerà per altre tre settimane fino al 12 luglio. 
E’ un’esperienza bella quella che stiamo facendo. 
Vogliamo fare del nostro ’oratorio un luogo di vita,  
 dove ogni ragazzo si sente vivo, si sente accolto, si trovi bene, 
 perché ogni persona è importante.  
Vogliamo fare del nostro oratorio un luogo dove ognuno si sente accolto  
 e rispettato nella sua diversità;  
 dove ogni ragazzo è aiutato a voler bene e a volersi bene….. 
Vogliamo fare del nostro oratorio un luogo che educa ai valori cristiani,  
 perché crediamo che sono quelli che rendono bella la vita 

 

* L’orario delle Messe di questa settimana 
 * Lunedì 24 giugno ore 20,30 nella Chiesa del Passone 
 S. Messa di ringraziamento  
  concelebrata con i Padri Missionari di Bevera  
  per la festa della Madonna della Consolata 

 * Martedì 25 giugno  ore 8.15 nella cappella dell’oratorio 
 * Mercoledì 26 giugno  ore 20.30 in Santuario 
 * Giovedì 27 giugno ore 20.30 nella cappella dell’oratorio 
 * Venerdì 28 giugno ore 8.15 nella Cappella dell’oratorio  
 

 

 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 24 giugno: Natività di S. Giovanni B. (bianco)  
 Geremia 1.4-19; Salmo 70; Galati 1,11-19; Luca 1,57-68 

 * ore 20.30 S. Messa nella chiesa del Passone 

 

* Martedì 25 giugno (rosso) 
 Esodo 12,29-34; Salmo 77; Luca 5,12,16 

 * ore 8.15 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

 

* Mercoledì 26 giugno (rosso) 
 Esodo 12,35-42; Salmo 79; Luca 5,33-35 

 * ore 20.30 S. Messa in Santuario 

 

* Giovedì 27 giugno: S Arialdo (rosso)   
 Esodo 13,3a.11-16; Salmo 113; Luca 5,36-38 

  * ore 20.30 S. Messa nella Cappella dell’Oratorio  
  (def. Angelo e Ersilia) 

 

* Venerdì 28 giugno: S. Cuore di Gesù (rosso) 
 Ezechiele 34,11-16; Salmo 22; Romani 5,5-11; Luca 15,3-7 

 * ore 8.15 nella Cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Sala Angela e Giangiacomo) 
  
* Sabato 29 giugno: Ss. Pietro e Paolo (rosso) 
 * ore 14.30  matrimonio in Santuario 

Paolo Cazzoletti e Federica Elvira Caligiore 
 * ore 16.00 don Enrico confessa nel salone dell’oratorio 

 * ore 17.20 recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva  nel salone dell’oratorio  
  (def. Redaelli Maria, Lalla, Sala Rosangela, le amiche della pesca ) 
 

* Domenica 30 giugno: III dopo Pentecoste (rosso)  
 Genesi 3, 1-20; Salmo 129; Romani 5,18-21; Matteo 1,20b– 24b. 
  * Orario S. Messe ore 8.00:  (def. Maggioni Gino, Colombé ) 
  * ore 10.30 S. Messa della comunità parrocchiale 

  * ore 18.00 Messa vespertina  
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it  
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 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 000000040407 
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