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«dacci sempre questo pane».
Il gesto dei pani e dei pesci non si conclude con una
grande scorpacciata, ma diventa ‘segno’ che interroga e
provoca. Infatti l’evangelista Giovanni al miracolo fa seguire
un discorso molto lungo. Come a dire che non basta fare
un’esperienza, ma bisogna chiedersi il senso di questa,
ricavarne per sé qualche cosa di utile, direbbero i padri della
Chiesa. Il discorso, che Gesù provoca con quelli che hanno
mangiato i suoi pani, parte subito in malo modo: è come se
accusasse i suoi interlocutori dicendo: a voi interessa solo
avere la pancia piena. Poi cosa significhi mangiare, anzi cosa
significa che tutti possano mangiare, questo, per è meno
importante. Gesù chiede di non fermarsi a vedere solo la
propria bocca, ma di riconoscere che, quando c’è lui che
agisce, tutti mangiano e tutti sono saziati. Non si può rimanere
indifferenti di fronte alla fame nel mondo, alle ingiustizie tra le
persone, ai bisogni sempre crescenti di tanta parte della
nostra terra. Se non tutti mangiano, vuol dire che il segno dei
pani, nemmeno noi lo abbiamo capito fino in fondo.
Accogliere l’eucaristia, che è Gesù presente
nell’assemblea radunata nel suo nome, significa anche lasciare
che il nostro sguardo non si fermi ai confini conosciuti, ma si
allarghi al mondo intero, perché questo è lo sguardo di Gesù
rivolto a tutta l’umanità. Per noi cristiani non si tratta di
politiche alimentari, ma di imparare a guardare e a pensare
come Gesù che sa fare del poco di ciascuno un bene per tutti.
La fame nel mondo – e pensiamo ad ogni genere di fame,
anche quella spirituale e intellettuale che si nutre della verità –
arriva da Gesù e attraverso di lui raggiunge tutti. Come
cristiani, cioè suoi discepoli, siamo invitati ad innamorarci un
po’ più di lui, pane vivo che dura per la vita eterna e sfama
l’umanità intera.
Don Maurizio Girolami

Variazione Sante Messe - Agosto
Si avvisa che dal 1 di agosto fino al 15 di
agosto le Sante Messe feriali sono
sospese, inoltre domenica 15 la Santa
Messa sarà celebrata alle ore 11,00.

Condoglianze
Lunedì 26 luglio è deceduta la sig.ra
Segatel Riccarda ved. Palamin di anni 90.
Come comunità Cristiana assicuriamo
preghiera e vicinanza alla famiglia nella
fede del Cristo Risorto.

Martedì 03 agosto si terrà l'Adorazione Eucaristica dalle ore 20,00 in chiesa parrocchiale

Intenzioni Sante Messe
Sabato 31 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Battistutta Rosalia (ann)

 Zoat Antonio

 D.ti Perissinotto

 Azzano Italo e Secondo

 Casarotto Giuseppe e Romanin Santa
 Pivetta Armida, Pivetta Pacifico e Moro Marcella
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Ore 10,30

Per don Jonathan Marcuzzo
 Battiston Sergio e Simonitti Venicia

Martedì 03 - Chiesa Parrocchiale - Adorazione
Ore 20,00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 04 - NON C'È MESSA
Venerdì 06 - NON C'È MESSA
Sabato 07 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Forte Elena e Bottos Antonio
 Burin Raffaele (ann)

Domenica 08 - Chiesa Parrocchiale - XIX^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Cester Regina (ann)

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

