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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano»
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,1-15 )
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del
mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo
seguiva una grande folla, perché vedeva i
segni che compiva sugli infermi. Gesù salì
sul monte e là si pose a sedere con i suoi
discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei
Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano
da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva
quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era
molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa
cinquemila uomini.

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano
mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

Commento
p. Ermes Ronchi

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non
finire mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre
passava di mano in mano, restava in ogni mano.
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane
d'orzo, il primo cereale che matura; un ragazzo, in cui matura un uomo.
Quella primizia d'umanità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il
ragazzo mette tutto a disposizione. È questa la prima scintilla della risposta
alla fame della folla.
Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a mille. Il Vangelo
sottolinea la sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole
che assedia. Sproporzione però è anche il nome della speranza, che ha
ragioni che la ragione non conosce. E il cristiano non può misurare le sue
scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Perché dovremmo credere a un
Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa sproporzione la sentiamo di
fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque pani, e i
poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche
meno, molto meno, una briciola. E la follia della generosità. E infatti, non
appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, sente
scattare dentro come una molla: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile
cominciare ad affrontare la fame!
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non
riferisce come accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai.
Ci sono e basta. Sono perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la legge
della generosità: poco pane spezzato con gli altri è misteriosamente
sufficiente; il nostro pane tenuto gelosamente per noi è l'inizio della fame:
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente per
l'avidità di pochi» (Gandhi). Dare è vivere.

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2
così da rendere partecipe tutta la comunità)

18. Un’autentica corresponsabilità porta alla valorizzazione di
differenti servizi e ministeri all’interno della comunità, perché si
realizzi una Chiesa tutta ministeriale. Come ricorda l’apostolo Paolo:
“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il
bene comune (1Cor 12,7)”. Parlare di ministerialità e di nuove forme
di ministero, non significa primariamente guardare alle esigenze e ai
bisogni della comunità, ma entrare nella prospettiva della crescita della
vita di fede della comunità perché il dono di ciascuno venga
riconosciuto e valorizzato da tutti. I ministeri non devono essere
compresi come una forma di clericalismo e non devono risultare
tali, ma sono espressione della dimensione comunitaria della
Chiesa e valorizzazione della multiforme azione dell’unico
Spirito di Dio che la anima.
19. Alcune possibili domande
19.1. Come la comunità cristiana oggi si accosta alle sorgenti della
fede? Come sono vissuti i momenti comunitari di preghiera, di ascolto
della Parola, delle celebrazioni liturgiche? Quali proposte possono

essere avanzate per vivere questi momenti in modo più vitale,
comunicativo e utile alla vita di chi vi partecipa?
19.2. Di quali strumenti, opportunità e momenti può dotarsi la
comunità cristiana per riconoscere il dono di essere battezzati, affinché
ciascuno si senta valorizzato e possa testimoniare la gioia di
appartenere a Cristo e adoperarsi per il bene comune e la vita della
comunità?
19.3. Quali nuove forme di servizio possono essere attuate per
rendere visibile l’appartenenza a Cristo e rendere tangibile la
testimonianza al suo vangelo nel nostro contesto contemporaneo?
19.4. Quali ‘ministerialità’ sono indispensabili perché le nostre
comunità parrocchiali esprimano nella varietà dei servizi e dei carismi
la dinamicità di un corpo vivente? In ogni ambito di pastorale si
dovrebbe provvedere a qualche forma ministeriale: liturgia e
formazione al servizio liturgico, cura delle piccole comunità,
formazione catechisti – animatori – pastorale battesimale – pastorale
familiare, carità, accoglienza nuove persone, cura delle povertà e
fragilità, formazione al bene comune per un’etica più giusta, per una
politica più partecipata, per una cultura condivisa, per un ambiente
sano, per custodire il dono della vita.
19.5. Quali scelte fare nelle parrocchie per rendere i Consigli
Pastorali Parrocchiali e i Consigli di Unità Pastorale luoghi di autentica
e fattiva corresponsabilità, dove si programma insieme, si fa un
discernimento comunitario in vista delle scelte necessarie per lasciarsi
evangelizzare e così poi portare nella vita di oggi il Vangelo?
19.6. Altri suggerimenti

Intenzioni SS. Messe
25 luglio – 01 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
50° Anniv. di matrimonio
Graziano Da Riol e Palmira Piccinin

SU 18.00 +Giovanni Antonio Berti;
+Sergio e Angelo;
+Giovanni e Giovanna;

Sabato 24

+Elisa e Antonia;
+Vazzola Annamaria (Anniv.)
SG 18.30 +Tarcisio e Gelse;
+Fernanda e Luigi;
+Teresa e Giovanni;

CR 19.00 +Bruno (anniv.)
SG 9.00
SU 9.30
Domenica 25
XVII

+Renzo e Elia Magagnin;
+Elda;
Benedizione altare
+Assunta;
+Rino,

CR 11.00 +Angelo, Maria, Enzo, Elio,
Maria e Giovanni;

SG 11.00

1°Comunione
Mattia e Margherita
+Piccinin Giovanni e Genoveffa;
+Panegos Alfeo;

Lunedì 26

CR 19.00 +Mirca e Olivo;

Martedì 27

CR 8.30

Mercoledì 28 CR 19.00 +Nadia Brusadin (1° Anniv.)

Intenzioni SS. Messe
25 luglio – 01 agosto 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 29

Venerdì 30

SG 18.00

+Campagna Giobatta;
-secondo intenzioni;

SG 18.30

+Piergiuseppe e Virginia;
-secondo intenzioni;

CR 19.00
SU 18.00
Sabato 31

Domenica
XVIII
1 agosto

50° Anniv. di matrimonio
Salvatore Tognini e Carolina Cilio

SG 18.30

+Angelo de Rosa;
+Pitton Ernesto e Bortolussi Romana;

CR 19.00

+Mario, Rita, Ester, Pompilio;

SG 9.00

+Giulio De Franceschi;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00

per la comunità

SG 11.00

per la comunità

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Corona Maria in Furlan di anni 85 - a Cristo Re

