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Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per
tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore

Tutti mangiarono
La prima cosa che balza all'occhio è che sono gli apostoli, e non Gesù,
ad accorgersi che è ora di rimandare le folle a casa affinché possano
riposare e mangiare qualcosa. La risposta del maestro è decisamente sorprendente: «Voi stessi
date loro da mangiare». I dodici hanno solo cinque pani e due pesci, una merenda per due persone.
Come possono sfamare cinquemila uomini? Sono attenti, premurosi, generosi, coraggiosi... ma non
hanno ancora capito la logica del Regno: non si tratta di comprare, ma di condividere. La logica del
regno è diversa da quella del buon senso. I dodici sono chiamati a giocarsi in prima persona, a
scardinare le loro logiche, a rinnovare i loro criteri di giudizio. Questa è la conversione costante che
tutti, ma proprio tutti, siamo chiamati a vivere.
Non è il quanto, ma il dove. Quei pani e quei pesci sono un nulla se custoditi gelosamente nella
bisaccia, ma sono una potenza se messi nelle mani di Gesù. È il dove che fa la differenza: quello che
metto nelle mani di Gesù si moltiplica, mentre ciò che tengo per me ammuffisce. Così è la vita: se la
tengo per me marcisce, se la dono fiorisce. A te la scelta.
Se leggiamo con attenzione il testo, ci rendiamo conto che non si parla mai di moltiplicazione.
Nessun evangelista dice che Gesù moltiplica i pani e i pesci. Il vero miracolo del maestro non quello
di “moltiplicare”. Gesù condivide, spezza e dona. Il miracolo è quello dell'amore che non si
appropria, che non vanta diritti di possessione, ma che condivide gratuitamente e generosamente.
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DOMENICA 19 GIUGNO

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)
bianco

 CORPO E SANGUE DI CRISTO
Solennità - Liturgia delle ore propria
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
LUNEDI’ 20 GIUGNO

SANTE MESSE:
Angela Marcandalli
Fam. Natale Ravanelli – Biella e Ronchi
Luigi Comi – Luigia Caglioni

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!
MARTEDI’ 21 GIUGNO

8.00
10.00
18.30

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

10.00

funerale Carla Sangalli a. 65

8.00

Teresa e Luigi Ravanelli – sec. Int. offerente

20.30

Cimitero

Lice e Angelo Diani

S. Luigi Gonzaga - memoria
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14
Dio ha fondato la sua città per sempre
MERCOLEDI’ 22 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Paolino da Nola – memoria facoltativa
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso Moro – mem. fac.
2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
GIOVEDI’ 23 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome
VENERDI’ 24 GIUGNO

8.00 Luigi Frana
20.30 Grotte di San Vittore

Vanna Rosa

bianco

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Solennità - Liturgia delle ore propria
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
SABATO 25 GIUGNO

8.00 Piera e Mario Pozzi
17.00 Rosario alla Grotta di Lourdes
17.30 Messa alla Grotta di Lourdes con la San Vincenzo
Per tutti i vincenziani defunti

bianco

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Solennità - Liturgia delle ore propria

8.00 Giovanni Ravanelli
16.30 Adorazione Eucaristica per la giornata sacerdotale
17.30 S. Messa per tutti i sacerdoti
8.00

Adolfo

17.30 Adalgisa e Francesco Mandelli - Graziosa e Carlo Biffi

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda

DOMENICA 26 GIUGNO

verde

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30
ore 10.00 Prima Messa a Brembate
di don Andrea Cuni Berzi

Lunedì 20 giugno in Oratorio inizia il CRE per i ragazzi delle elementari e delle medie
Tanti auguri a don Omar e agli animatori per un’esperienza ricca di buone emozioni
piene di “batticuore”

