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  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  
 

(ANNO C)  
 

«Tutti mangiarono a sazietà»  
 
 
 
 

 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 benedi-

zione, 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.  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si 

preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: 

«lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove 

può». Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel 

luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame 

dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta 

fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E 

allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso 

una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo 

semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce 

sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la 

vita per i propri amici (Gv 15,13). 

 Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. 

Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non 

basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli 

metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a 

sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. 

Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata. 

Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro 

un legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come 

per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. 

Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago 

sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco 

pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, 

diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che 

la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, 

ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere 

d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, 

una carezza amorevole. 

 Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella 

vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati 

pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a 

sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Prodigiosa 

moltiplicazione: non del pane ma del cuore.  



 

 

 

Benedizione delle famiglie 
gesto che crea comunità. 

 
 

 Da sempre in Quaresima e durante il Tempo pasquale 
i parroci benedicono le famiglie Un modo per rinnovare 
la fede e consolidare la fraternità e la comunione sul 
territorio  
 

 Da ricordare che la benedizione è un impulso a rinsal-
dare i legami con la parrocchia e a riflettere sul percorso 
comunitario. Ma vuol essere anche una possibilità per 
sentire il polso della vita spirituale fra le mura domesti-
che in modo da individuare le difficoltà e le sfide che 
una parrocchia è chiamata ad affrontare. 
 
Don Claudio è disponibile per la Benedizione delle fami-
glie. Chiamarlo al 389 545 8440  

 

 I sacerdoti e i ministri straordinari 

della Santa Comunione hanno l'incarico 

di portare l’Eucarestia ai malati e a coloro che 

per vari motivi sono costretti a vivere in 

solitudine. 

 Con l’Eucarestia il Signore Gesù guarisce, 

consola e aiuta a sopportare i problemi della 

vita quotidiana. 

 

 Chi desidera ricevere una visita di conforto 

avvisate il parroco don Claudio 3895458440 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 

 

 

 

Grest 2022 
 

Oratorio parrocchiale 
 

 

dal 27 giugno 

al 15 luglio 

dalle 15.00 alle 19.00 

 

 

• Per i bambini 

  che abbiano finito la prima elementare 

  fino ai ragazzi che abbiano finito la terza media. 
 

• Costo: 1 settimana 30 euro; 

     2 sett. 45 euro;    3 sett. 60 euro 
 

• Moduli di iscrizione: 

  in chiesa, in canonica, catechiste. 
 

 

• Segreteria:  

  -in oratorio da lunedì a venerdì 

  dalle 15.00 alle 17.00 
 

  Silvia: 3386415344  Anna: 3313530684 



 

 

 
Corpus Domini 

(sequenza) 
 
 

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 



 

 

 

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali 
 

 La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle 
offerte o direttamente presso la canonica. 
 

oppure 
 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311 

 

Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova 

IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772 

 

Parrocchia Cristo Re - Villanova 

IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785 
 

La parrocchia ringrazia 

 

Il parroco don Claudio riceve in canonica 

salvo imprevisti: 
 

a Cristo Re 

-   LUNEDI’ dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   MERCOLEDI’  dalle   17,30 fino alla S. Messa 

-   VENERDI’  dalle 17,30 fino alla S. Messa 
 

a San Giuseppe 

-   MARTEDI’ dalle   9,30 alle 12.00 

-   GIOVEDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

-   VENERDI’  dalle   9,30 alle 12.00 

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio 

È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle 
parrocchie al suo cell. 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

19 – 26 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 18 

SU 18.00 +Raimondo e Diletta e vivi: Beniamino; 

SG 18.30 

+Polese Brusadin Maria Luisa; 

+Verardo Pietro; 

+Diogene e Pia; 

+Onorio Gaspardo; 

+Tino; 

CR 19.00 

+Maria Vendrame; 

+Ernesto e Rosa; 

+Norma; 

Domenica 19 
 

SANTISSIMO 

CORPO E 

SANGUE DI 

CRISTO  

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 - persona devota alla Madonna 

SG 9.00  

SU 9.30 +Buoro Gino; 

CR 11.00 per la comunità 

SG 11.00  per la comunità 

Lunedì 20 

SG 18.00  

CR 19.00  
+Ottavio, Ernesta, Corrado, Emilia, Gino e 
Maria; 

Martedì 21 

CR 8.30  

SG 18.00   

Mercoledì 22 

SG 18.00  

CR 19.00  



 

 

Giovedì 23 

CR 8.30  

SG 18.00 +Gabriella e Federico; 

SG 18.00  

Venerdì 24 
CR 19.00  

Sabato 25 

SU 18.00 +Berti Giovanni Antonio; 

SG 18.30  

CR 19.00  

 

Domenica 26 
 

 DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30  

SG 9.00 +Panegos Alfeo; 

SU 9.30 
+Poletto Antonio e Fantin Luigia; 
+Buoro Marco; 

CR 11.00 
+Rino; 
+Def. Fam Nino, Rino, Pio e Sergio; 

SG 11.00 per la comunità 

Intenzioni SS. Messe 

12 – 19 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


