Gita parrocchiale ad Assisi
La parrocchia organizza una gita ad Assisi
(Gubbio e Santuario francescano di La
Verna) nei giorni 27-28-29 settembre 2018.
I posti diponibili sono 40. Il programma
dettagliato delle giornate è disponibile negli
espositori in chiesa. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Flavio.

SS. Messe per i defunti
dal 29 al 5 agosto 2018
Domenica 29 luglio - XVII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Luciana e Neo
def. Giovanni Campagna
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 30 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 31 luglio
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 1 agosto
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

29 luglio 2018
XVII domenica del tempo Ordinario

Tu sazi la fame di ogni vivente
La

moltiplicazione

dei pani è qualcosa di
così importante da essere l'unico miracolo

Giovedì 2 agosto
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 3 agosto
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale

presente in tutti e quattro i Vangeli. Più che un
miracolo è un segno,
fessura di mistero, segnale decisivo per capire Gesù: Lui ha pane per tutti, lui fa' vivere! Lo fa'
offrendo ciò che nutre le profondità della vita, alimen-

Sabato 4 agosto
Indovinello della settimana

ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni

Ci sono tre bambini la cui somma delle eta
è uguale a loro prodotto. Qual è la loro età?
1, 4, 5 - 1, 3, 4 - 2, 3, 4 - 1, 2, 3

Domenica 5 agosto - XVIII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Antonio Marcolin
ore 11.00 per la Comunità

La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

tando la vita con gesti e parole che guariscono dal male,
dal disamore, che accarezzano e confortano, ma poi incalzano. Cinquemila uomini, e attorno è primavera; sul
monte, simbolo del luogo dove Dio nella Bibbia si rivela;
un ragazzo, non ancora un uomo, che ha pani d'orzo, il
pane nuovo, fatto con il primo cereale che matura. Un
giovane uomo, nuovo anche nella sua generosità. Nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione; è

poca cosa ma è tutto ciò che ha. Poteva giustificarsi: che
cosa sono cinque pani per cinquemila persone? Sono
meno di niente, inutile sprecarli.
Invece mette a disposizione quello che ha, senza pensare se sia molto o se sia poco. È tutto!
Ed ecco che per una misteriosa regola divina quando il
mio pane diventa il nostro pane, si moltiplica. Ecco che
poco pane condiviso fra tutti diventa sufficiente. C'è
tanto di quel pane sulla terra, tanto di quel cibo, che a
non sprecarlo e a condividerlo basterebbe per tutti. E invece tutti ad accumulare e nessuno a distribuire! Perché
manca il lievito evangelico. Il cristiano è chiamato a for-

PREGHIAMO

Ci sono dei momenti, Gesù,
in cui ci consideriamo impari di fronte alle necessità
degli uomini. Quello che abbiamo tra mano
- i cinque pani d'orzo e i due pesci ci appare irrisorio se lo confrontiamo
con le attese di una folla senza cibo.
Dobbiamo ammettere
di non avere né possibilità economiche,
né ricette magiche per risolvere

nire al mondo lievito più che pane (de Unamuno): ideali,

la fame di tanti nostri fratelli

motivazioni per agire, sogni grandi che convochino verso

e ci sentiamo frustrati perché

un altro mondo possibile.

nel nostro desiderio di onnipotenza

Alla tavola dell'umanità il cristianesimo non assicura

vorremmo colmare ogni bisogno e ogni attesa.

maggiori beni economici, ma un lievito di generosità e

È allora che tu non manchi

di condivisione, come promessa e progetto di giustizia

di compiere per noi il segno

per i poveri. Il Vangelo non punta a realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma a dare un senso a quei
beni: essi sono sacramenti di gioia e comunione.
Giovanni riassume l'agire di Gesù in tre verbi: «Prese il
pane, rese grazie e distribuì». Tre verbi che, se li adot-

che rallegra e dà speranza.
Tu riempi le nostre mani vuote
con un'abbondanza insperata,
tu ci vieni incontro con una provvidenza

tiamo, possono fare di ogni vita un Vangelo: accogliere,

che non avevamo messo in conto.

rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle

Così tu mandi all'aria

cose, le accogliamo in dono e in prestito. Se ci conside-

i nostri calcoli infiniti,

riamo padroni assoluti siamo portati a farne ciò che vo-

tu fai svanire il nostro scoraggiamento

gliamo, a profanare le cose. Invece l'aria, l'acqua, la terra,

e ci obblighi ad alzare il capo

il pane, tutto quello che ci circonda non è nostro, sono

e a credere in te, nel tuo Vangelo.

"fratelli e sorelle minori" da custodire.

Grazie, Signore, perché continui ad accompagnarci

Il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano non veniva a mancare, e mentre passava di mano
in mano restava in ogni mano. Come avvengano certi mi-

3 A G O S TO O R E 9 , 3 0
A C O N C O R D A S A G I T TA R I A
Si avvicina la festa del Rinvenimento
delle Reliquie di Santo Stefano Protomartire,
Patrono principale della nostra Diocesi e
bella occasione per ritrovarci insieme come
Chiesa: interceda per noi quell’entusiasta testimone del Vangelo che fu il Diacono Stefano e ci ottenga di mantenerci fedeli alla
tradizione di santità e generosità, di impegno pastorale e apertura missionaria che ha
sempre contraddistinto la santa Chiesa di
Dio che vive tra Livenza e Tagliamento.
Su invito del Vescovo Giuseppe, il Card.
Gualtiero Bassetti (Presidente della Conferenza Episcopale Italiana), già ospite in diocesi in quei giorni, presiederà la solenne
Concelebrazione Eucaristica di venerdì 3 agosto alle ore 9.30 nella Chiesa Cattedrale di
Concordia Sagittaria.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 3 agosto alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata
una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

e a sostenerci e non ti stanchi delle nostre
continue mancanze di fiducia.
Grazie per tutti quelli che portano

racoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono,

i loro cinque pani e i due pesci

quando a vincere è la legge della generosità.

per dare inizio al miracolo della solidarietà.

Comunione agli ammalati
Venerdì 3 agosto faremo visita e porteremo la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

