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22  ––  99  AAGGOOSSTTOO  22002200  

 

  

                                                                                IIll  ppaannee  èè  ppeerr  ttuuttttii   
  

MT 14,13-21 Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, prese i cinque pani e i 
due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli che li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e 
furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I discepoli, uomini pratici, suggeriscono: «Congeda la folla perché vadano a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù non li manda via, non ha mai mandato 
via nessuno. Anzi dice loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Ci sono molti miracoli in questo racconto. Il primo è quello della folla che, 
scesa ormai la notte in quel luogo deserto, non se ne va e resta lì con 
Gesù, presa da qualcosa che lui solo ha e nessun altro può dare.  
Il secondo sono i cinque pani e i due pesci che qualcuno mette nelle 
mani di Cristo, fidandosi, senza trattenere qualcosa per sé. È poco ma è 
tutto, è poco ma è tutta la sua cena, è solo una goccia nel mare ma ogni 
goccia nel mare è indispensabile (Madre Teresa). 
Il terzo miracolo: quel poco pane, quei pochi pesci bastano per tutti, 
bastano perché condivisi. Secondo una misteriosa regola divina, quello 
che spartisci con gli altri si accresce: quando il pane da mio diventa 
nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il miracolo è che Dio ferma la 
fame del mondo attraverso le nostre mani quando imparano a donare. 
L'aveva detto: «Voi farete cose più grandi di me». Noi abbiamo la terra, 
quasi tutta la terra da sfamare, ed è possibile, quando diventa possibile 
la condivisione. 
E infine: «Raccolsero gli avanzi in dodici ceste», una per ogni tribù di 
Israele, una per ogni mese dell'anno. Tutti mangiano e ne rimane per tutti 
e per sempre. E hanno valore anche le briciole, il poco che sei e che 
hai perché davanti a Dio io non ho nessun merito da vantare se non la 
mia povertà e la mia fame con la mia debolezza, diceva Paolo. 
Che diritto hanno i cinquemila quel giorno  - e i milioni e milioni ogni 
giorno - di avere pane e pesce? L'unico loro diritto è la fame, l'unico 
titolo per ricevere è la povertà. Portare i nostri cinque pani e due pesci 
al Signore significa ascoltare il suo “Voi stessi date loro da mangiare”. 
 
 

Quella che si sta profilando è una crisi umanitaria di dimensioni e complessità 
inedite: emergenza sanitaria, che si intreccia con povertà radicate, cambiamento 
climatico, carenze educative. Quasi nessuno li nomina, proprio perché sono i senza 
nome, oltre che spesso i senza diritti: gli invisibili, che lottano ogni giorno per il pane. 
Gli invisibili del “post pandemia 2020”. Nel sud del mondo, e nelle diverse periferie 
del pianeta, il blocco forzato di tante attività economiche, l’impossibilità di ogni tipo di 
lavoro precario, il calo drastico delle rimesse dall’estero da parte dei lavoratori 
emigrati – oltre che la mancanza di strutture sanitarie – costituiscono una bomba a 
orologeria sanitaria, economica e sociale. 
Una vera «pandemia della fame», che sta pure cambiando il volto dei «senza cibo»: 
ora molto più spesso si tratta di un lavoratore precario e abitante di grandi città 
anche europee e non solo in Paesi a basso reddito. 
E le previsioni sono terribili: entro la fine dell’anno potrebbero essere 270 milioni le 
persone in situazione di bisogno alimentare, l’82% in più rispetto a prima della 
pandemia. «Finché non si avrà un vaccino medico, è il cibo il miglior vaccino contro il 
caos». Senza di esso, inevitabilmente, aumenteranno disordini sociali, migrazioni e 
una «denutrizione diffusa fra popolazioni prima immuni». Per questo è tempo di 
ripartire, «per giustizia, oltre che per solidarietà», spiega il responsabile  di Caritas 
Italiana. «Qui in Europa abbiamo comunque uno Stato sociale e una sanità pubblica. E 
i vari sostegni economici che si stanno mettendo in campo, non subito, ma nel medio 
periodo produrranno degli effetti». 
Avanza, e non arretra minimamente, un sistema alimentare che condanna alla fame 
milioni di persone su un pianeta che produce cibo più che sufficiente per sfamare 
tutti . Un sistema che ha permesso alle 8 più grandi aziende alimentari globali di 
liquidare oltre 18 miliardi di dollari di dividendi ai loro azionisti dall’inizio del 2020, 
proprio mentre la crisi del COVID-19 dilagava in tutto il mondo. Una cifra che supera 
di oltre 10 volte la quantità di fondi per l’emergenza alimentare e agricola richiesti 
dall’ONU per far fronte all’emergenza.  
Si è consolidata un’economia e una finanza globale (commercio, speculazioni, profitti 
a livello planetario), ma non si è ancora sviluppata una coscienza globale in grado di 
rendere efficace l’unico vaccino contro il virus della fame: Voi stessi date loro...  
Le emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti tramutati in gesti. Date da 
mangiare: «La religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: sappiamo 
che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii gaudium 
182). Dacci il pane noi invochiamo, donate ribatte Lui. Una religione che non si occupi 
anche della fame è sterile come la polvere. 
Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani. Un moltiplicarsi di 
mani, più che di pane. Pane che passa di mano in mano: dai discepoli a Gesù, da lui ai 
discepoli, dai discepoli alla folla. Allora apri le tue mani. Qualunque sia il pane che tu 
puoi donare, non trattenerlo, apri il pugno chiuso. Imita il germoglio che si schiude, il 
seme che si spacca, la nuvola che sparge il suo contenuto d‘acqua. 
 
 

IL VIRUS DELLA FAME 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
Diciottesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21   
Tutti mangiarono a sazietà.  
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
 

2 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

10.30 S. Messa suff. Pietropoli Ottavio 
                                  Zanetti Mario (anniv) e Daducci Pasqua  
 
 
 
                          

     

Ger 28,1-17; Sal 118 (119); Mt 14,22-36 
Comandami di venire verso di te sulle acque.  
R Insegnami, Signore, i tuoi decreti.  

3 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

                      
 
                      

                Lampada al Santissimo: secondo intenzione Fam. P.G. 
                      

 
 

                                                                                                                 

S. Giovanni Maria Vianney (m) 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101 (102); Mt 15,1-2.10-14   
Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, 
verrà sradicata.  
R Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore.  

4 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa 

 

 ► per  partecipare  alla  S. Messa (feriale/festiva) è obbligatorio  

 l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19 
 esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa  

 

Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (mf) 
Ger 31,1-7; C Ger 31,10-12b.13; Mt 15,21-28 
Donna, grande è la tua fede! 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 

5 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

 08.00 S. Messa  
 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f) 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2 Pt 1,16-19; Sal 96 (97); Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
R Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 

6 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop 

 08.00 S. Messa 
 09.30 COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANI 
 
 

S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) 
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; C Dt 32,35-41; Mt 16,24-28   
Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
R Il Signore farà giustizia al suo popolo.  
 

7 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa suff. di TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  
09.30 COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANI 
Ogni Primo Venerdì del mese la nostra Comunità Parrocchiale si raduna 
insieme all’Apostolato della Preghiera per la Santa Messa di riparazione e 
per rinnovare la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù. 
 

"Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e 
della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 
sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre."   

S. Domenico (m) 
Ab 1,12–2,4; Sal 9; Mt 17,14-20   
Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile.   
R Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. 

8 
SABATO 

 

LO 2ª set 

18.30 S. Messa suff. Chignola Rosetta Paola (anniv) - Mondini Gaetano 
                                  Zanetti Brigida e Castelletti Giuseppe 
                                  Pocchiesa Gisetto – Bertasi Agostino 
                                  Coristi Defunti della Corale di Castion   

19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84 (85); Rm 9,1-5; Mt 14,22-33   
Comandami di venire verso di te sulle acque.  
R Mostrami, Signore, la tua misericordia. 

9 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

10.30 S. Messa suff. Benvenuto Francesca (anniv) 
                                  Truschelli Agnese (anniv) e Fam.ri Def. 
 
 
                         

 

 

Da mezzogiorno del 1° a mezzanotte del 2 agosto 
è possibile lucrare, per sé o per un defunto, in 
qualsiasi chiesa, l’indulgenza della Porziuncola.  

 


