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29 LUGLIO 2018 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 
I settimana del Salterio 

 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. (Gv 6, 1-15) 

    

LLLLa legge della generosità: il pane condiviso non finiscea legge della generosità: il pane condiviso non finiscea legge della generosità: il pane condiviso non finiscea legge della generosità: il pane condiviso non finisce    

C'e qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Ma che cos'è questo per tanta gente? 

Quel ragazzo ha capito tutto, nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione: la prima 
soluzione davanti alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere. E allora: io 
comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e 
il coraggio di questo ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la 
fame. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a vincere è 
la legge della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io 
tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame. «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, 
ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). 

Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E 
mentre lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano restava in 
ogni mano.   

Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il 
cristiano è chiamato a fornire al mondo lievito più che pane (Miguel de Unamuno): a fornire ideali, 
motivazioni per agire, il sogno che un altro mondo è possibile. Alla tavola dell'umanità il vangelo non 
assicura maggiori beni economici, ma un lievito di generosità e di condivisione, profezia di giustizia. 
Non intende realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma dare un senso, una direzione a quei 
beni, perché diventino sacramenti vitali.  

    Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti. 
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci 

consideriamo tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto quello che incontriamo, non 
è nostro, è vita che viene in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi. Chiede cura e attenzione, 
come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto...e riempirono 
dodici canestri»), le cose hanno una sacralità, c'è una santità perfino nella materia, perfino nelle briciole 
della materia: niente deve andare perduto. 

Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il 
Signore si preoccupa: «La religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: Dio desidera la 
felicità dei suoi figli anche su questa terra (Evangelii gaudium 182)». Donaci Signore il pane, l'amore e 
la vita, perché per il pane, per la vita e per l'amore tu ci hai creati. 

A cura di Ermes Ronchi 
 

 

Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

� La nostra preghiera sia di sostegno a tutti i ragazzi e le ragazze che in questi giorni vivono le loro esperienze di 

campi estivi con i nostri Gruppi Scout  

� San Paolo: Un contributo per le spese della parrocchia. In questi giorni è arrivata una “pesante” bolletta del gas 

relativa ai mesi Dicembre-Giugno 2018  (4.592,27 euro per riscaldamento chiesa, palestra, sedi scout e stanze 

giovanissimi…). Chiediamo il sostegno di tutti, per continuare a garantire la possibilità di usufruire degli spazi 

parrocchiali a quanti, soprattutto ragazzi e giovani, svolgono varie attività lungo l’anno. Grazie fin d’ora per  la 

vostra generosità. 



� Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì potrà chiedere un “gettone 

rosso” che andrà a costituire un fondo per le attività caritative della parrocchia di San Paolo..  

� SCELTA DESTINAZIONE 5 PER MILLE: sostieni l’oratorio inserendo il seguente Cod.Fiscale nella dichiarazione dei 

redditi o consegnando l’apposito modello sabato pomeriggio o domenica mattina. Noi San Paolo  94006980265 - 

Noi San Liberale  94091870264  

Avvisi comuni 
 

 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno necessità 

(pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa. 

Grazie fin d’ora della vostra generosità. 
 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it  
 

 

 

� Pellegrinaggio ad ASSISI: per iscrizioni rivolgersi al sig. Sandro Betteti, telefono 0422 234990 (ore pasti). 

� NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere di Siviglia di Rossini). 

Iscrizioni presso il Circolo NOI. 

 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 28 luglio 18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Domenica 29 luglio 
XVII  T. O.  - Anno B  

10.00: CLAUDIA; CARMELA, PIETRO, 
ANNA, ATTILIA E SAVERIA 

9.00:  PINTON SANTO; VANIN ELVIRA E 
MATTIUZZO FERRUCCIO 

11.00: PADULA ANTONIO 

Lunedì 30 luglio 
S. Pietro Crisologo 

18.30: OLGA E LUIGI ___________________ 

 
Martedì 31 luglio 
S. Ignazio di Loyola 
 

___________________ 18.30: NAPLES GILDA; DEF. FAM. SCHIAVON 

Mercoledì 1 agosto 
S. Alfonso M. De Liguori 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 2 agosto 
 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Venerdì 3 agosto ___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 4 agosto 
S. Giovanni M. Vianney 

18.30: GRANELLO RUGGERO; MARIO ___________________ 

Domenica 5 agosto 
XVIII  T. O.  - Anno B  

10.00: NICOLA; BRUNA, ILARIO E 
ERMOLAO 

9.00:  DON ROMANO; SCATTOLON RINA 

11.00: PADULA ANTONIO; POZZOBON BRUNO 
E GIUSEPPINA; PIACENTINO MIRELLA 

 
 
 
 
 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


