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In quel tempo (...) 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(...) Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così(...). 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. (Lc 9, 11-17)

Condividere gioco divino cui il Signore invita tutti
La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga della mia vita. Sono uno di quei cinquemila, in quella
sera sospesa: il giorno cominciava a declinare; è il tempo di Emmaus, tempo della casa e del pane spezzato.
Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è niente... Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano della
gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno un vecchio
mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù
non li ascolta, lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo.
Vuole fare di quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni. Per questo risponde:
date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani e due
pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità, e passa subito a un'altra logica, sposta l'attenzione da che cosa
mangiare a come mangiare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità dove ognuno possa
ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare il pane che avrà fra le mani.
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco divino, al quale in quella sera tutti
partecipano, non è la moltiplicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora il pane diventa una benedizione (alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e non una guerra.
E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe per tutti.
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Udienza. Il Papa: «Lo Spirito Santo è l'artista della riconciliazione»
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, esordisce il Papa, in quel Cenacolo che è ormai la loro casa e dove la presenza di
Maria è costante, gli apostoli «riuniti in preghiera» vengono sorpresi dall’irruzione di Dio. È proprio la preghiera,
aggiunge Francesco a braccio, «il polmone che dà il respiro ai discepoli di tutti i tempi», la preghiera «è il polmone
e l’aria della vita cristiana».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore donaci il coraggio e la gioia di condividere i nostri pani e pesci
con i fratelli più bisognosi e abbandonati.
Grazie di questo pane condiviso che ci riunisce attorno a Te. Amen.
AVVISI per TUTTI:
—Per conoscere la terribile persecuzione dei cristiani d’Oriente e il pericolo della loro
estinzione invito a leggere il libro di Giulio Meotti “La morte dei cristiani d’Oriente e l’abbandono
dell’Occidente” edizione Cantagalli.
—Sosteniamo Radio Maria (M ariatona) sottoscrivendo il 5 per mille cod. fisc.:
94023530150; oppure con c.c.postale n. 14522221 intestato a : Associazione Radio Maria APS
casella postale 2090 22036 Erba-Como;
oppure con Banco Posta IBAN: IT 60 R07 60110 9000 0001 4522 221; anche con Carte di Credito
VISA- Master card- Postepay.

N.B. Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio di Lourdes (11-17 agosto in treno e 12-16
agosto in aereo) per vo lo ntar i, r agazzi, gio vani, adu lti, pellegr ini e m alati, en tr o il 16
giugno 2019 rivolgersi a don Ruggero.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
08:00 S. Messa sospesa

Domenica
23
Corpus
Domini C

10:30 S. Messa con la Processione del
Corpus Domini con i ragazzi di 1°Comunione.
Tutti i ragazzi portano petali di fiori da spargere lungo il
percorso.
Gn 14, 18-20
Addobbare le case delle vie:
Sal 109
Varotara, S.Pio X, Scortegara.
1Cor 11, 23-26
(dopo la processione i ragazzi di 1°Comunione
Lc 9, 11b-17
consegnano la veste bianca)
def.ti: Pescarolo Fortunato, Sabbadin Giuseppe*
Dissegna Giuseppa*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa con la processione del
Corpus Domini
def.ti: De Gasperi Luigi* Cazzin Mario* Barbato
Luigi*

10:30 def.ti: Bastianello Luigi, Gobbi Vittoria*
def.ti fam. Prevedello, Scolaro* Simionato
Severino* Cazzin Marco, Maria* Zanin Eliodoro,
Gino, Salviato Lina, Frezzato Norma*

18:30 def.ti: Manarin Silvio, Coletto Emma e figli,
Bolzonella Danilo* Gallo Pietro, Irene, padre Giuseppe*
def.ti fam. Giacomello Guerrino, Lidia*
Lunedì 24
Natività di
S. Giovanni
Battista

18:30 S. Messa

Martedì 25

18:30 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 S. Messa

Mercoledì 26 18:30 S. Messa
20:30 Adorazione Eucaristica e preghiera mariana
Giovedì 27

18:30 S. Messa

Venerdì 28
S. Cuore di
Gesù

09:00 S. Messa

Sabato 29
SS. Pietro e
Paolo

18:30 S. Messa dei gruppi mariani del Rosario di
maggio e dei pellegrinaggi
def.ti: fam. Carturan* fam. Codato Antonio, Trevisan
Clelia* De Gasperi Antonio, Ada, Gianni* Ongaro Flavio*
def.ti fam. Libralato Armando* def.ti fam. Dissegna
Giovanni, Pierluigi* Rinaldi Alessandra* Bonaldo Giovanni,
Dina, Paolo, suor Pia Veronica* Budai Onorino,
Annunziata, Laura* Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca*

Domenica
30
XIII
T. Ordinario
C

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa*

1Re 19, 16b.
19-21;
Sal 15
Gal 5, 1.13-18
Lc 9, 51-62

10:30 def.ti: Coletto Carlo, Maria, Roberto, Caravello
Ermenegildo, Maria*

A partire da questa domenica la S. Messa delle
ore 18:30 è sospesa per tutto luglio e agosto

A partire da questa domenica la S. Messa
delle ore 10:30 è sospesa per tutto luglio e
agosto e la S. Messa delle ore 09:00 viene
spostata alle ore 09:30
09:30 def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria,
Bonato Maria* def.ti fam. Beccarello Giuseppe*
Manarin Umberto* Stocco Teresa, Fassina
Giovanni, Bonato Maria* Maso Adriano, Maria,
Fernando, Pietro Emilia, Danilo, Primo, Luis*

AVVISI per ZIANIGO:
— Sabato 29 giugno ore 18:30 S. Messa dei gruppi mariani del Rosario di maggio e dei pellegrinaggi in
chiesa a Zianigo. Segue presso il tendone del parco par rocchiale la cena.
Per informazioni e prenotazione contattare:
Luciano cell. 3474251885; Gianni cell. 3498083779; Annalisa cell. 3317550459.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero

