
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

DISTRIBUI’ A QUELLI CHE ERANO SEDUTI 
QUANTO NE VOLEVANO 

(Gv.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?». (...) 
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 (....). 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Prima Settimana del Salterio) 

n° 30/2018 - Domenica 29 Luglio 2018 



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 oltre noi. Chiede cura e 
attenzione, come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché 
nulla vada perduto...e riempirono dodici canestri»), le cose hanno una sacralità, 
c'è una santità perfino nella materia, perfino nelle briciole della materia: niente 
deve andare perduto. Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che ci 
mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoccupa: «La religione non 
esiste solo per preparare le anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi 
figli anche su questa terra (Evangelii gaudium 182)». Donaci Signore il pane, 
l'amore e la vita, perché per il pane, per la vita e per l'amore tu ci hai creati. 

dal commento di E.Ronchi -  26 Luglio  2018 



Lunedì 30 Luglio 

Ore 18.00 Santa Messa 

Martedì 31 Luglio - sant’Ignazio di Loyola 

Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 1 Agosto - sant’Alfonso Maria dè Liguori 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Santa. Messa 

Giovedì 2 Agosto 

Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 3 Agosto 

Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 4 Agosto - san Giovanni Maria Vianney sacerdote 

Ore 17.00 Def.Alessandro e Antonietta Soresi. Def.Carlo Tentori. 
Def.Alessandra Rossi. Def.Franco Grassi 

Domenica 5 Agosto 

Ore 9.30 Def.fam. Maglio Giovanni,Lina, Battista e Teresa. 
Def.Giuliano Rossini. Def.Enrico Staffini. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def.Luciano e Anna Giannini. 
Def.fam.Parenti Cornalba e Besozzi. 
Def.fam. Parmini Pennè Zoppi e Mosconi 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale: euro 119.986,17 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

ESTATE ANIMATA 
SABATO 4 AGOSTO 
ORE 19.30 PIZZATA 

ISCRIZIONI ALL’ORATORIO 
ENTRO GIOVEDI’ 2 AGOSTO 

10,00 EURO ADULTI 
5,00 EURO FINO A 6 ANNI COMPIUTI 

ORE 21.00 TORNEO PING-PONG 
TORNEO BILIARDINO 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

L’ ORATORIO E’ APERTO 

Domenica: 
dalle 15.30 alle 18.30 
Da Martedì a Domenica 
dalle 21.00 alle 23.00 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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