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Foglio settimanale

XVIII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
2 agosto 2020
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di
sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione,
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore

È un dono il pane del Signore E va donato

Gesù v ide la grande folla, sentì compassione di loro e curò i loro
malati. Tre verbi rivelatori (vide, sentì, curò) che aprono finestre sui
sentimenti di Gesù, sul suo mondo interiore. Vide una grande folla, il
suo sguardo non scivola via sopra le persone, ma si posa sui singoli, li
vede ad uno ad uno. Per lui guardare e amare sono la stessa cosa. E la
prima cosa che vede alzarsi da tutta quella gente e che lo raggiunge
al cuore è la loro sofferenza: e sentì compassione per loro. Gesù prova
dolore per il dolore dell'uomo, è ferito dalle ferite di chi ha davanti, ed
è questo che gli fa cambiare i programmi: voleva andarsene in un luogo deserto, ma ora chi detta
l'agenda è il dolore dell'uomo, e Gesù si immerge nel tumulto della folla, risucchiato dal vortice
della vita dolente. Primo viene il dolore. Il più importante è chi patisce: nella carne, nello spirito, nel
cuore. E dalla compassione fioriscono miracoli: guarì i loro malati. Il nostro tesoro più grande è un
Dio appassionato che patisce per noi.
Il luogo è deserto, è ormai tardi, questa gente deve mangiare... I discepoli alla scuola di Gesù sono
diventati sensibili e attenti, si prendono a cuore le persone. Gesù però fa di più: mostra l'immagine
materna di Dio che raccoglie, nutre e alimenta ogni vita, e incalza i suoi: Voi stessi date loro... Le
emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti maturare in gesti. Date da mangiare.
Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani. Un moltiplicarsi di mani, più che di
pane. Che passa di mano in mano: dai discepoli a Gesù, da lui ai discepoli, dai discepoli alla folla.

Agosto 2020
DOMENICA 2 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)
verde

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

LUNEDI’ 3 AGOSTO

SANTE MESSE:
8.00 Enzo Del Prato e Giuseppe Donadoni
10.00 Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi
18.30 Giovanna Spazzini – Battista Villa

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36
Insegnami, Signore, i tuoi decreti

8.00 Giulia

MARTEDI’ 4 AGOSTO

8.00

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Maria Vianney – memoria
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14
Mostraci, o Dio, il tuo splendore

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – m
 em. fac.
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28

20.30 Cimitero – Pietro Locatelli – Marino Ravanelli

8.00 S ilvia e Mario Doneda
20.30 Messa al Salecì

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra

VENERDI’ 7 AGOSTO

verde

8.00
20.30 Grotte di San Vittore Rosa Gamba e Maria Tasca

Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa
S. Gaetano – memoria facoltativa
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28
Il Signore farà giustizia al suo popolo

16.30 Adorazione Eucaristica per il 1^ venerdì del mese
17.30 Santa Messa

SABATO 8 AGOSTO

 8.00

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Domenico - memoria
Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore

DOMENICA 9 AGOSTO

8.00 Maria e Angelo Rosa

17.30 Maria Maccarini e famiglia

verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Domenica 2 agosto : SANTO PERDONO D’ASSISI o INDULGENZA della PORZIUNCOLA
Condizioni richieste :
Visita alla Chiesa Parrocchiale
Confessione e comunione (essere in grazia di Dio)
Preghiera secondo le intenzioni del papa(Padre nostro, Ave Maria…)

