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29	luglio	2018 – XVI Domenica del Tempo Ordinario

I	fatti	della	compassione	
Si	 interrompe	per	qualche	settimana	la	 lettura	domeni-
cale	del	vangelo	secondo	Marco.	Si	ascolta	Giovanni,	che	
nel	 sesto	 capitolo	 del	 suo	 racconto	 offre	 una	 lunga	 e	
profonda	 catechesi	 sulla	 fede,	 sul	 rapporto	 personale	
con	il	Signore	che	si	fa	“pane”	per	donare	la	vita.	

Tutto	 inizia	con	Gesù,	che	riesce	a	“nutrire”	cinquemila	
persone	con	cinque	pani	e	due	pesci	(Gv	6,1-15).	Si	trat-
ta	 di	 un	 segno,	 come	 tutti	 i	miracoli	 compiuti	 da	Gesù	
rimanda	ad	altro.	Non	è	fine	a	se	stesso,	non	è	fatto	per	
dar	spettacolo.	Il	Signore,	grande	educatore,	conosce	le	
persone	 che	 lo	 cercano	 perché	 lui	 guarisce	 gli	 infermi;	
egli	 le	 vuole	 condurre	 oltre,	 nella	 esperienza	 della	 sal-
vezza.	 Lui	opera:	agisce	e	parla.	Compie	dei	gesti	e	poi	
pian	 piano	 li	 spiega,	 perché	 Dio	 non	 parte	 mai	 dalle	
chiacchiere,	ma	dai	fatti.	

Il	primo	fatto	accade	nel	cuore	di	Gesù:	quello	che	vedo-
no	i	suoi	occhi,	una	grande	folla	che	gli	va	dietro,	suscita	
in	Lui	una	reazione	interiore	di	premura,	di	compassio-
ne,	di	attenzione.	 In	Lui	nasce	 immediatamente	 il	desi-
derio	di	far	stare	bene	quella	gente,	anzitutto	nutrendo	il	
loro	corpo	con	 il	pane.	Tutto	parte	dalla	 (com)passione	
del	Padre,	che	vibra	nel	cuore	di	carne	del	Figlio.	

I	 Sacramenti	 (il	 Battesimo,	 la	 Messa,	 la	 Confessione…)	
sono	varchi	che	ci	fanno	entrare	nel	cuore	appassionato	
del	Signore.	

Il	 secondo	 fatto	è	che	Gesù	coinvolge	 i	 suoi	amici,	 i	di-
scepoli:	per	educarli	in	modo	speciale,	o	addirittura	-	di-
ce	Giovanni,	che	era	presente	 -	per	metterli	alla	prova,	
per	farli	partecipi	della	premura	del	suo	cuore.	Per	invi-
tarli	 a	 darsi	 da	 fare.	 Per	 far	 loro	 sperimentare	 che	
l’impossibile	è	possibile.	Filippo,	Andrea,	Pietro,	quel	ra-
gazzo…	si	 trovano	dentro	a	un’esperienza	nuova,	senza	
sapere	bene	quel	che	stava	succedendo	e	senza	sapere	
che	per	tutta	la	loro	vita	ne	sarebbero	stati	testimoni	e	
protagonisti.	

Il	terzo	fatto	è	l’abbondanza	del	dono	di	Gesù.	C’è	una	
sproporzione	enorme	tra	 la	debolezza	dell’umanità	e	 la	
forza	della	salvezza.	La	cosa	bella	è	che	la	forza	della	sal-
vezza	si	 insinua,	si	 sviluppa	e	si	afferma	proprio	dentro	
alla	 piccolezza:	 cinque	 pani	 e	 due	 pesci	 sfamano	 tutta	
quella	gente.	Lasciarsi	coinvolgere	dal	Signore	non	è	mai	
una	perdita.	Forse	all’inizio,	quando	ancora	non	ci	si	fida,	
sembra	difficile	consegnargli	tutto	e	non	si	capisce	per-
ché	lo	si	dovrebbe	fare.	Ma	quando	si	vede	che	la	condi-
visione	porta	un	frutto	insperato,	allora	cresce	la	fiducia	
e	ci	si	mette	sempre	di	più	in	questa	logica	rivoluziona-

ria:	dividendo	si	moltiplica.	Potrebbe	benissimo	essere	il	
criterio	 di	 una	 economia	 nuova,	 che	 spazzerebbe	 via	 i	
disastri	causati	dalla	imperante	logica	contraria,	secondo	
la	 quale	 l’abbondanza	 dev’essere	 solo	 per	 se	 stessi	 e	
chissenefrega	degli	altri.	Qualcuno	nel	mondo	ci	sta	già	
provando…e	forse	questo	porterà	i	sui	frutti!	

Attendiamo,	 nelle	 prossime	 settimane,	 che	Gesù	 ci	 ac-
compagni	a	comprendere	 in	profondità	 il	senso	di	que-
sto	‘segno’,	quel	che	pensa	Lui	della	salvezza	e	della	vita.	

	

FESTA	DI	S.	AGOSTINO	
Si	svolgerà	dal	27	agosto	al	2	settembre	la	festa	del	nostro	
patrono	S.	Agostino.	Il	programma:		

27	agosto.	
‘In	chat	con	S.	Agostino’:	in	dialogo	con	Agostino	sulle	

domande	dei	giovani,	tra	lettura	e	musica	

28	agosto.	
18.30:	S.	Messa	solenne	e	cena	comunitaria	

29	agosto.	
21.00:	Serata	di	animazione	per	i	ragazzi	

30	agosto.	
21.00:	Commedia	della	Compagnia	Straferrara	

31	agosto.	
21.00:	Cena	con	delitto	

1°	settembre.	
9.00	–	19.00:	GreenThoukball	(Parco	dell’amicizia)	

21.00:	Concerto	Gospel	

2	settembre.	
11.00:	S.	Messa	e	anniversari	di	matrimonio	

17.00	–	23.00:	Musica	in	Festa	

Lo	stand	gastronomico	e	la	tenda	del	the	apriranno	
dal	29	agosto	al	2	settembre.	



AGENDA	SETTIMANALE	

29	Domenica	–	XVII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
30	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
31	Martedì-	S.	Ignazio	di	Loyola	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
1	Mercoledì	–	S.	Alfonso	Maria	de’	Liguori	V.D.	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
2	Giovedì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
3	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
4	Sabato	–	S.	Giovanni	Maria	Vianney	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)		 	
5	Domenica	–	XVIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

S.	 MESSA	 FERIALE	 REGOLARE.	 Contrariamente	 a	
quanto	preannunciato,	 la	 S.	Messa	 feriale	 sarà	 cele-
brata	regolarmente	alle	ore	18.30	in	questa	settima-
na.	Il	diario	del	campo	si	potrà	trovare	sul	sito	della	
parrocchia.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA	 SOSPESA.	 Per	 i	 mesi	
di	luglio	e	agosto	l’adorazione	eucaristica	comunita-
ria	 del	 martedì	 è	 sospesa.	 Naturalmente	 la	 chiesa	
rimane	sempre	aperta	per	sostare	in	preghiera	per-
sonale	in	compagnia	del	Signore	presente	nel	SS.mo	
Sacramento	dell’Eucaristia!	
GREST	ARCOBALENO.	È	 in	 corso	di	 svolgimento	 il	
grest	organizzato	per	tutti	i	ragazzi	delle	elementari	
e	 delle	 medie	 dall’Associazione	 Arcobaleno.	 Ogni	
giorno	dalle	9	alle	17	gli	educatori	dell’Associazione	
accolgono	i	ragazzi	presso	l’oratorio	parrocchiale.	La	
quota	settimanale	di	partecipazione	è	di	€	70,00.	
CAMPOSCUOLA	 PARROCCHIALE	 PER	 I	 RAGAZZI.	
Inizia	 lunedì	 30	 il	 camposcuola	 per	 i	 ragazzi	 delle	
elementari	e	delle	medie,	a	Fai	della	Paganella.	tren-
tatre	 ragazzi	 saranno	 seguiti	 dagli	 animatori	 della	
parrocchia	nelle	attività,	nella	preghiera,	nei	giochi	e	
nelle	gite.	 Il	 tema	del	campo	è	 ‘Sui	passi	di	Rut’:	un	
percorso	di	riflessione	sulla	fedeltà	e	il	coraggio	della	

giovane	moabita	di	cui	parla	il	libro	biblico.	Il	diario	
del	campo	si	potrà	trovare	sul	sito	della	parrocchia.	
CAMPOSCUOLA	PER	I	GIOVANI.	Dal	7	al	15	agosto	
avrà	luogo	il	programmato	camposcuola	per	i	giova-
ni	a	Napoli,	per	conoscere	alcune	persone	e	realtà	di	
impegno	civile	per	la	legalità,	oltre	che	per	visitare	e	
conoscere	la	città	partenopea.	Il	diario	del	campo	si	
potrà	trovare	sul	sito	della	parrocchia	
CERCASI	 CAMERIERI	 PER	 LA	 FESTA	 DI	 S.	
AGOSTINO.	 Il	 22	 agosto,	 alle	 ore	 18	 in	 oratorio,	 ci	
sarà	una	 riunione	organizzativa	per	 i	 camerieri	 che	
presteranno	servizio	allo	stand	gastronomico	duran-
te	la	Festa	di	S.	Agostino.	Tutti	si	possono	aggiunge-
re,	anche	i	ragazzi.	
	

SAN	VINCENZO:	ZUCCHERO		


