Foglio della Domenica

29 luglio
2018

Parrocchia di San Giovanni Battista - Cattedrale

In ascolto:

Diciassettesima del Tempo Ordinario B
(2 Re 4,42-44; Salmo 144; Efesini 4,1-6; Giovanni 6,1-6)

In quel tempo, 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?». (...)
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci...
Ma che cos'è questo per tanta gente? Quel ragazzo ha
capito tutto, nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a
disposizione: la prima soluzione davanti alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere. E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad
affrontare la fame. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a
vincere è la legge della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame.
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi).
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano restava in ogni mano.
Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano
è chiamato a fornire al mondo lievito più che pane (Miguel de Unamuno): a fornire ideali, motivazioni per
agire, il sogno che un altro mondo è possibile. Alla tavola dell'umanità il vangelo non assicura maggiori beni economici, ma un lievito di generosità e di condivisione, profezia di giustizia. Non intende realizzare una
moltiplicazione di beni materiali, ma dare un senso, una direzione a quei beni, perché diventino sacramenti vitali. Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti.
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto quello che incontriamo, non è nostro, è
vita che viene in dono da altrove, da prima di noi e va
In preghiera: Dal Salmo 144
oltre noi. Chiede cura e attenzione, come per il pane del
miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
perduto...e riempirono dodici canestri»), le cose hanno
e ti benedicano i tuoi fedeli.
una sacralità, c'è una santità perfino nella materia, perDicano
la gloria del tuo regno
fino nelle briciole della materia: niente deve andare pere parlino della tua potenza.
duto. Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò
che ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
preoccupa: «La religione non
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
esiste solo per preparare le
Tu apri la tua mano
anime per il cielo: Dio desidee sazi il desiderio di ogni vivente.
ra la felicità dei suoi figli anche su questa terra (Evangelii
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
gaudium 182)». Donaci Signoe buono in tutte le sue opere.
re il pane, l'amore e la vita,
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
perché per il pane, per la vita
a quanti lo invocano con sincerità.
e per l'amore tu ci hai creati.
(E. Ronchi)

In calendario:
7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia

Martedì 31 luglio

7,00

Eucaristia

Sant’Ignazio di Loyola sacerdote

8,25

Lodi ed Eucaristia

Mercoledì 01 agosto

7,00

Eucaristia

SANT’EUSEBIO DI VERCELLI
vescovo e martire

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Stella, Michele e Salvatore

Lunedì 30 luglio

patrono della nostra regione pastorale

18.30

A SANTA CROCE: Eucaristia: def. Bagagiolo Gianatonio (7°)

7,00
8,25

Eucaristia

7,00

Eucaristia

8,25

Lodi ed Eucaristia: def. Marino e fam.

Sabato 04 agosto

7,00

Eucaristia

San Giovanni Maria Vianney
sacerdote

8,00
8,30

Rosario
Eucaristia: def. Marino e fam.; Can. Luigi Allais (ann.)

Giovedì 02 agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
vescovo e dottore della Chiesa

Venerdì 03 agosto

18.00

Domenica 05 agosto
18ª del Tempo ordinario

7.30

Lodi ed Eucaristia

Eucaristia della vigilia: def. Fam. Borgia-Vandelli
Eucaristia

10.30 Eucaristia capitolare: def. Enrico, Emilio e Maria
15.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo per l’inizio del cammino
verso Roma dei giovani della nostra diocesi
18.00 Eucaristia

In agenda:
Dom 29: Pellegrinaggio diocesano a Plout (Saint-Marcel). Raduno al Belvedere alle ore 10;
Mer 01: Concerto d’organo in Cattedrale h 21;
Sab 04: Inizia la rassegna “Cathédrale Harmonique”: h 21 in Cattedrale Concerto del maestro
Thierry Mechler (FR), musiche di Rameau, Fauré, Ravel, Satie, Poulenc, Dutilleux, Debussy, Mechler;
Dom 05: Pellegrinaggi ai Santuari e Cappelle della Madonna delle Nevi: Miserin, Verdonaz, Fonteinte,
lago di San Grato Valgrisenche…
Domenica 5 agosto, con la Messa in Cattedrale, inizia il Cammino
verso Roma dei ragazzi della nostra diocesi che si concluderà con
l’incontro del Papa con i giovani italiani l’11 e il 12 agosto prossimi.
Partecipa anche un bel gruppo della nostra parrocchia.
Portiamoli nelle nostre preghiere!
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