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Foglio Collegamento n. 30 del 29 luglio 2018 

Domenica XVII del tempo ordinario   B 

La moltiplicazione dei pani è un evento che si è 
impresso in modo indelebile nei discepoli, l'unico 
miracolo raccontato in tutti i vangeli. Più ancora che 
un miracolo, un segno: fessura di mistero, evento 
decisivo per comprendere Gesù. Lui ha pane per 
tutti, è come se dicesse: io faccio vivere, io moltipli
co la vita! Lui fa vivere: con le sue mani che risana
no i malati, con le parole che guariscono il cuore, 
con il pane che significa tutto ciò che alimenta la 
vita dell'uomo Cinquemila uomini, e attorno è prima
vera; sul monte, nel luogo dove Dio è più vicino, 
hanno fame, fame di Dio. Qualcuno ha pani d'orzo, 
l'orzo è il primo dei cereali che matura, simbolo di 
freschezza e novità; piccola ricchezza di un ragaz
zo, anche lui una primizia d'uomo. 

A Gesù nessuno chiede nulla, è lui che per primo si 
accorge e si preoccupa: «Dove potremo comprare il 
pane per loro?». Alla sua generosità corrisponde 
quella del ragazzo: nessuno gli chiede nulla, ma lui 
mette tutto a disposizione. Primo miracolo. Invece di 
pensare: che cosa sono cinque pani per cinquemila 

persone? Sono meno di niente, inutile sprecarli. E la 
mia fame? Dà tutto quello che ha, senza pensare se 
sia molto o se sia poco. È tutto! 

Giovanni riassume l'agire di Gesù in tre verbi 
«Prese il pane, rese grazie e distribuì», che richia
mano subito l'Eucaristia, ma che possono fare del
l'intera mia vita un sacramento: 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 incon
triamo, non è nostro, è vita da che viene in dono da 
altrove e va oltre noi. Chiede cura, come per il pane 
del miracolo (i dodici canestri di pezzi), le cose han
no una sacralità, c'è una santità perfino nella mate
ria, perfino nelle briciole: niente deve andare perdu
to. 

La condivisione è il vero pane 

“Non rassegnarsi a un  

clima di tensione e conflittualità” 

27 luglio 2018 @ 19:13 

“È chiesto a tutti un sussulto di responsabilità 
nelle parole e nei fatti, non soltanto per evitare 
di restare nelle paludi di una rabbia sociale che 
– specie in Internet – assume contorni preoc
cupanti, ma anche per non far mancare il pro
prio contributo al bene comune”. Lo scrive il 
presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, 
nella lettera pubblicata sul numero di agosto-
settembre di “Vita Pastorale”, in cui si sofferma 
sui “tanti rifugiati e profughi che cercano una 
patria dal volto materno e ospitale”. Il porporato 
è consapevole di quanto “il fenomeno migrato
rio sia complesso” e di come “risposte prefab
bricate e soluzioni semplicistiche abbiano, in 
fondo, l’effetto di renderlo ancora più incande
scente”. “Se, da una parte, condivido che deb
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Le SS Messe della Settimana  – luglio 
agosto 

La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   28  h 17,00   S. Antonio    
 + Roberto e Rinaldo 
 + Bacchet Domenico 
 + Def. Ermenegildo 
 + Margherita e Lucio 
 + Marco Anna e Vittorio 
 + Giuseppe e Maria 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Michelini Luciano anniv. 
 
Dom  29  Domenica XV del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Marchese Fiorina 
 + Def. Fontanel Giovanna e Giuseppina 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Per la Comunità 
 
Lun   30 h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
 
Mart 31  h  8,30 Parrocchia   
 +  Anime 
  
Mer  1 ag.  h  8,30   Parrocchia    
 + Venturi Vittorio anniv. 
 + Fioravante Giuseppina e Bianca 
 
Giov 2 ag.  h  8,30 Parrocchia   
 + Angela 
 + Ventriglia Agostino  
Ven  3 ag. h  8,30 Parrocchia     
 +  Anime  

“con lo spessore della sua fede si è con
sacrato alla costruzione del bene comu
ne, nel segno della pace, della comunio
ne tra i popoli e della solidarietà”. 

 

Messaggio di Papa Francesco  

ai Vescovi riuniti a Sarajevo 

Nel messaggio inviato alla terza confe-
renza mondiale di etica teologica in cor-
so a Sarajevo il Papa ribadisce la necessi-
tà che, senza rinunciare alla prudenza, sia 
colto «ogni segnale» sia mobilitata «ogni 
energia per eliminare nel mondo i muri 
di divisione e costruire ponti di fraterni-
tà». In questo senso la città ospitante ha 
un alto valore simbolico « per il cammi-
no di riconciliazione e di pacificazione, 
dopo gli orrori di una guerra recente che 
tanta sofferenza ha portato alle popola-
zioni di quella regione». Sarajevo – con-
tinua il Pontefice – è città di ponti. Un 
dato assunto come motivo ispiratore di 
un convegno che si propone di lavorare 
«per ricostruire, in un clima di divisioni e 
di tensioni, cammini nuovi di avvicina-
mento tra popoli, culture, religioni, visio-
ni della vita, orientamenti politici».  

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  

FESTA PATRONALE A CONCORDIA 
 
Venerdì 3 agosto presso la Cattedrale di Con-
cordia alle ore 9,30 ci sarà la concelebrazione 
eucaristica in occasione della Festa patronale 
della Diocesi. Presiederà la concelebrazione 
eucaristica Mons. Gualtiero Bassetti, presi-
dente della CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana).  
 

APERTURA  
ANNO PASTORALE 2018-2019 

 
Domenica 16 settembre alle ore 15,00  
presso la Chiesa del Beato Odorico di 
Pordenone si svolge la solenne apertura 
dell’Anno Pastorale sul tema della Lette-
ra Pastorale per l’anno 2018—2019 sul 
tema: “TOCCARE LA CARNE DI CRI-
STO. Incontrare, ascoltare e condividere 
la vita dei poveri”. 
Alle ore 15,30 ci sarà la relazione di Pao-
lo Beccegato, vicedirettore Caritas italia-
na e alle ore 20,30 la solenne celebrazio-

ba essere affrontato all’interno di una visione euro
pea – aggiunge il card. Bassetti -, dall’altra so anche 
quanto la nostra gente sia partecipe del dramma che 
tocca questi fratelli e come le nostre comunità ora 
non accettino di volgere lo sguardo altrove, né inten
dano rassegnarsi a un clima di tensione e di conflit
tualità”. Il presidente della Cei lancia un appello alle 
forze politiche, agli operatori della comunicazione e 
ai responsabili “a qualunque livello”, perché “non si 
lascino catturare da interessi di corto respiro, né in
gabbiare da paure che portano a bastare a sé stessi, 
a cercare di sottrarsi e quasi nascondersi rispetto a 
un orizzonte di impegno più ampio”. “Anche come 
Chiesa non possiamo esimerci dal fare la nostra par
te”. In particolare, l’impegno indicato dal cardinale è 
quello di “unire l’Italia”. Un impegno da condurre 
guardando a “figure che, con la loro testimonianza, 
illuminano e scuotono anche il nostro tempo”. “Su 
tutte non posso non nominare Giorgio La Pira”, che 


