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domenica 23 giugno

santissimo corpo e sangue
del signore
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17)
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.

«CONGEDA LA FOLLA… QUI SIAMO IN UNA ZONA
DESERTA» di d.Maurizio Girolami
Il motivo che provoca il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci
è ben espresso dagli evangelisti: c’è molta folla che si trova lontana da
città e villaggi. Lì è più facile trovare negozietti per comprarsi da
mangiare. Chi va dietro a Gesù, invece, si trova a volte anche in mezzo ad
una zona deserta, dove è difficile procurarsi cibo. La compassione per
questa folla fa sì che Gesù sfami tutta questa gente con un gesto di
benedizione.
Può sembrare strano: andare dietro a Gesù significa inoltrarsi nel
deserto, cioè in quel luogo dove non si può nulla con le proprie mani, ma
tutto dipende dalla provvidenza che fa trovare cibo e ristoro. Così come
era capitato al popolo di Israele nel cammino di quarant’anni dopo che era
uscito dall’Egitto. Dietro a Gesù si esperimenta la provvidenza di Dio,
lontano da ogni sicurezza che è frutto del nostro impegno e
preoccupazione. Il miracolo più grande però non è tanto la quantità di
pesci, ma è il gesto di condivisione. Infatti Gesù non fa venire fuori i pani
e i pesci dal nulla, ma riceve quando spontaneamente qualcuno offre. La
provvidenza divina è grande, ma passa attraverso il gesto semplice della
condivisione di ciò che si può offrire e dare.
Celebrando la solennità del Corpo e Sangue del Signore, ricordiamo anche
noi che il pane spezzato con il quale ci comunichiamo è lo stesso Gesù che
ci educa allo spirito della gratuità, della generosità, della condivisione. Egli
è capace ancora di sfamare molti, e non di solo pane, ma anche di pace,
serenità, perdono, gioia. Egli fa tutto questo attraverso i piccoli gesti
quotidiani che anche noi possiamo mettere nelle sue mani. È una grande
responsabilità compiere piccoli gesti di condivisione. Sono essi che salvano
il mondo e sfamano i più poveri.

Sono tornati alla casa del Padre ANTONIO BUTTIGNOL (di anni
86), SILVIA FACCA ved. Mior (di anni 97) e DONATO SPONGA (di
anni 69).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 23:

CORPUS DOMINI
S. Messe con orario festivo;

MERCOLEDÌ 26: Ore 17.00 incontro del gruppo Padre Pio
GIOVEDÌ 27:

Ore 18.30 Conclusione anno scolastico della Scuola
Materna con un momento di preghiera e di
ringraziamento al Signore.
Con oggi inizia la Sagra dei Gnocchi e si concluderà
lunedì 1 con la cena comunitaria (su prenotazione).

VENERDÌ 28:

Ore 18.00 in oratorio Premio “don Raffaello” rivolto
agli alunni delle scuole di Azzano Decimo.

SABATO 29:

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Ore 11.00 matrimonio di Francesco Ardemagni e
Monica Mio.
La S.Messa delle ore 19.00 sarà in onore di S.
Pietro nostro patrono.

DOMENICA 30:

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 1 LUGLIO: Cena comunitaria a conclusione della Sagra dei
Gnocchi con menù fisso (occorre prenotasi entro
domenica 30 giugno dando l'adesione in oratorio)

SOSPENSIONE S. MESSA delle ore 11.00
Vista la notevole diminuzione di partecipazione alla Messa domenicale
delle ore 11:00 durante il periodo estivo, da domenica 7 luglio
(compresa) a domenica 1 settembre (compresa) la S. Messa delle ore
11.00 sarà sospesa. Riprenderà regolarmente con domenica 8
settembre.

