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Davanti alla folla da sfamare i discepoli propongono a Gesù di
congedarla perché vada nei villaggi e ognuno possa “arrangiarsi”
per conto suo. Rimedio antico davanti ai problemi: ognuno li
affronti da solo, con le sue energie e le sue risorse. No, per Gesù
il verbo “arrangiarsi” non funziona, e le sue parole sono dirette e
chiare: “Dategli voi stessi da mangiare”.
Allora ecco emergere la seconda possibilità: “comprare”. Visto che
cinque pani e due pesci non bastano, ricorriamo ai soldi. D’altra
parte, ci sono cose che non sono in vendita, e ci sono invece
situazioni in cui ci vorrebbero troppi soldi, o anche ad averne tanti
non si troverebbe quello che fa al caso nostro. A questo punto arriva
la risposta di Gesù: una serie di splendidi verbi inanellati uno dopo
l’altro. Gesù “prende” quei cinque pani e i due pesci, accetta il
regalo di qualcuno, “leva gli occhi al cielo”, “benedice” e quindi
“spezza”, “dà” agli apostoli perché “distribuiscano” tutto alla folla.
Il miracolo non è un’operazione matematica. All’inizio c’è un dono,
poi c’è un’invocazione, una richiesta rivolta a Dio, e quindi si
“spezza”, si condivide quel dono benedetto. Il risultato non è la
ristrettezza, la miseria, ma l’abbondanza, la sazietà.
Gesù stesso, è lui il pane spezzato per la vita di tutti, l’esistenza
donata fino in fondo senza nulla trattenere per sé. Nel suo dare
smisurato c’è una totale fiducia in Dio, una fiducia ben riposta
perché la sua vita va verso la risurrezione e la gloria.
Il miracolo rimanda anche alla nostra storia, personale e di
comunità. Anche per noi vale la stessa cosa. Fare troppi calcoli
significa condannarsi alla sterilità, al fallimento. Solo chi accetta
di donare e di spezzare trova una vita piena.
Roberto Laurita

DOPO IL DECRETO DEL GOVERNO…
Dopo la decisione del Governo e le indicazioni della Conferenza
episcopale italiana, il vescovo Claudio ha stabilito che:
• cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni
liturgiche e le a�vità pastorali; se ne raccomanda tu�avia
l’u�lizzo al chiuso, in par�colare in caso di affollamento;
• è possibile me�ere l’acqua lustrale alle porte delle chiese;
• si mantengano coper� la patena, la pisside contenente le os�e
per i fedeli e il calice;
• si evi�no la stre�a di mano o l’abbraccio allo scambio di pace;
• i ministri con�nueranno a indossare la mascherina e ad
igienizzarsi le mani prima di distribuire la comunione;
• decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina;
• possono essere u�lizza� i sussidi per il canto e la preghiera.
Rimane l’indicazione di:
• igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;
• amministrare il sacramento della Penitenza in luoghi ampi e
area�;
• favorire il ricambio dell’aria sempre, specialmente prima e
dopo le celebrazioni;
• igienizzare periodicamente i luoghi sacri, comprese le
sagres�e;
• non partecipare alle celebrazioni se si accusano sintomi
influenzali o se si è so�opos� ad isolamento perché posi�vi al
Covid-19.
Nella nostra comunità cercheremo di con�nuare il bel ministero
dell’accoglienza e del sorriso alle porte della chiesa. Se qualcuno
desidera aggiungersi ai volontari, può dare la disponibilità a
Filippo (333 6885954), per turni che speriamo mensili.

CENA SOLIDALE DI FRATERNITÀ MISSIONARIA
L’associazione “Fraternità Missionaria” invita alla cena solidale che si
terrà lunedì 20 giugno presso lo stand della Sagra di San
Bonaventura, alle ore 20, nel rispe�o delle norme an�covid.
Potremo contribuire ai proge� dell’associazione con un’offerta minima
di Є 15. È necessario iscriversi presso Marisa Bedin 370 7010192,
Sergio Mirandola 338 8134778 o altro socio del Consiglio Dire�vo.

SETTIM AN A L IT U RG I C A
LUNEDÌ 20 GIUGNO
oggi non verrà celebrata l’eucaris�a delle 18.30
16: esequie di Gastone Grazian
MARTEDÌ 21 GIUGNO san Luigi Gonzaga, religioso
18.30: Caccaro Giorgio
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
8.30: eucaris�a in cimitero; non verrà celebrata alle 18.30
20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDÌ 23 GIUGNO NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
18.30:
20.30 dalle suore: adorazione
VENERDÌ 24 GIUGNO SACRO CUORE DI GESÙ
18.30: in questa celebrazione le suore rinnovano i vo�
SABATO 25 GIUGNO Cuore Immacolato della B.V. Maria
15.00 Matrimonio di Lisa Riato e Pietro Mis�coni
18.30 fes�va (Magagna Santo; Lince�o Paola; Pasqualo�o Daniele)
DOMENICA 26 GIUGNO XIII DEL TEMPO ORDINARIO C
1Re 19, 16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62
Sei tu, Signore, l’unico mio bene!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8

LUNEDÌ 27 GIUGNO san Cirillo di Alessandria, vescovo e do�ore
18.30:
MARTEDÌ 28 GIUGNO sant’Ireneo, vescovo e mar�re
18.30 eucaris�a della vigilia della solennità di domani
(Mare�o Domenico, Ines, Antonio, Mariuccia)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli
8.30: eucaris�a in cimitero; non verrà celebrata alle 18.30
20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo

SETTIM AN A L IT U RG I C A
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
18.30: Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena, Chiara, Ma�eo; Angelo,
Raffaele, Paolo, San�no, Alberto, def.i Mio� e Caliendo; Senzolo Luigi
20.30 dalle suore: adorazione
VENERDÌ 1 LUGLIO
18.30:
SABATO 2 LUGLIO
18.30 fes�va (Carraro Lorenzo; Bruna� Arcangelo, Gisella, Nello, Ofelia,
Odilla, Bruno, Ermida)
DOMENICA 3 LUGLIO XIV DEL TEMPO ORDINARIO C
Is 66, 10-14c; Sal 65 (66); Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20
Acclamate Dio, voi tu� della terra!

celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8

LUNEDÌ 4 LUGLIO
18.30:
MARTEDÌ 5 LUGLIO
18.30:
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
8.30: eucaris�a in cimitero; 18.30: eucaris�a in chiesa;
20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
18.30: Rufa Severino e Pierina
VENERDÌ 8 LUGLIO
18.30:
SABATO 9 LUGLIO
18.30 fes�va (Antonio, Ida, Maria)
DOMENICA 10 LUGLIO XV DEL TEMPO ORDINARIO C
Dt 30, 10-14; Sal 18; 1Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
I prece� del Signore fanno gioire il cuore!
celebrazioni alle 10 e 18; a Mejaniga alle 8

