
Messe e intenzioni 
Domenica 25               XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S,Messa Ore 7.00        ( Def.ti: Scopel Duillio /. Cerato Antonio ann.  )  

e ore 9.30  
S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 

Lunedì 26                           Santi Gioacchino e Anna 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale e 
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 27   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Teresa, Emilio, Antonio, Don Vittorio 

Mercoledì 28 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Tognati Francesco / Spolverato Ferruccio, Emma e Francesco. 

Giovedì 29                           Santi Marta, Maria e Lazzaro 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa: Def.ti: Reginato Bruno, Marino ann., Enzo ann. e Def,ti Famm. 
Zalunardo e Nascinguerra / Fecchio Irene. 
chiusura dell’Adorazione ore 11.00 

 

Venerdì  30                  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti:. Losini Maria. 

 

Sabato 31                                      Sant’Ignazio di Loyola 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 11,00 25° anniversario di matrimonio di Pressato Riccardo e Alessandra Bano 
   ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

ore 18,30 50° anniversario di matrimonio di Minotti Edoardo e Rita  Annibali  
Def.ti:. Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e 

Ada  / Pedron Francesco / Carpanese Antonia ann. e F.lli Defunti 
 

Domenica 1          XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Lionello Domenico / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo ) 

e ore 9.30  
Ore 15.00 Matrimonio chiesa S.Sabino  

Segato Edoardo e Maria Alessia Fasciolo 

Ore 17.00 Battesimo di Zanetti Anna di Michele e Berlose Lorella 
S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
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La fame e il cibo  Il brano del Vangelo di 
questa domenica presenta 
Gesù che, insieme ai 
discepoli, si sposta nella 
zona montuosa non 
lontana da Tiberiade. 
Giovanni annota che una 
“grande folla” lo seguiva. 
Questa espressione, che qui 
indica le persone che lo 
seguivano perché avevano visto i segni che egli faceva sugli infermi, 
la ritroviamo, nell’episodio dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 
quando si afferma che “la grande folla … accorse non solo per 
Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai 
morti”. C’è un vedere i segni compiuti da Gesù o i loro esiti (Lazzaro 
risuscitato da morte) che per Gesù equivale a non fede. E Giovanni 
l’ha annotato: “Molti, vedendo i segni che compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro” . Gesù non pone 
fiducia nella fede di chi crede in lui a partire dalla constatazione dei 
prodigi compiuti. Salito sul monte e postosi a sedere, nella 
posizione da cui solitamente impartiva il suo insegnamento, in 
realtà Gesù non pronuncia alcun insegnamento. L’evangelista 
annota però la prossimità della Pasqua (e poi lo sguardo di Gesù 
sulla numerosa folla. La prossimità della Pasqua, alla luce del  



racconto successivo, cioè il dono sovrabbondante del pane per le 
folle, è indicazione discreta del senso ultimo del dono del pane che 
sfama le folle. Ovvero, è segno e profezia del dono della vita che 
Gesù fa alle moltitudini consegnando la propria vita alla morte. 
Quella morte che sarà vivificata nell’evento pasquale. 
Giovanni riferisce lo sguardo di Gesù sulle folle che vengono a lui. 
Che cosa vede Gesù? Che cosa suscita in Gesù il vedere quelle folle 
numerose che lo cercano? Gesù si mostra preoccupato di dare loro 
da mangiare, di nutrirle. E pone una domanda a Filippo, una 
domanda che ha intento pedagogico, che vuole testare 
l’intelligenza di fede del discepolo: “Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare?” .L’iniziativa di sfamare 
le folle non viene dai discepoli (come nei Sinottici), ma direttamente 
da Gesù. Non è motivata neppure dalla compassione nei confronti 
di folle stanche o smarrite o bisognose . Il gesto di Gesù è 
sovranamente gratuito: è un’azione, non una reazione. Nasce solo 
dal suo sguardo sulla folla in quel tempo prossimo alla Pasqua (cf. 
Gv 6,4). E così il gesto appare rivelativo: sia in rapporto al Dio che 
nella Pasqua compirà il suo amore sovrabbondante per l’uomo 
donando il suo stesso Figlio per la vita del mondo, sia in rapporto 
all’uomo e alla sua fame non dovuta a particolari circostanze, ma 
fondamentale, costitutiva. Questa fame non è una disgrazia, ma la 
verità umana ordinata alla verità di Dio che la precede e la fonda e 
che è il desiderio di Dio di consegnarsi all’uomo per aver comunione 
con lui e perché l’uomo abbia la vita in abbondanza. Potremmo dire 
che Gesù vede nelle folle una fame che lui solo può saziare. E questa 
è la fame che lui stesso desta e che porta tanti uomini e tante donne 
a seguirlo, a desiderare la sua parola, a nutrirsi dei suoi 
insegnamenti. 
 

Un consiglio per la lettura estiva 
 

Cliccare: di Marco Sanavio, Lorenzo Voltolini  
Editore: Cittadella   Collana: Riti del vivere  
Cliccare è uno dei riti del vivere nelle giornate di milioni di persone. 
Un'azione tanto piccola quanto potente, un gesto con una storia 

giovane che intreccia però molte dimensioni. Basta un click per 
aderire a qualcosa, per incontrare qualcuno, per entrare in un 
mondo. Esplorare il cliccare significa interrogarsi sui significati 
dell'utilizzo delle tecnologie; ma anche lasciarsi provocare dal modo 
in cui la comunicazione contemporanea ci fa riscoprire l'esperienza 
di credere nel Dio "multimediale" dei cristiani. 

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO 
Ringraziamo gli amici dell’Associazione Portatori della 
Madonna del Carmine per aver preparato le crocette per la 
festa della Madonna del Carmine e averne curato la 
distribuzione. Grazie. 
 

Giovedì 29 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato  
della chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 21.00 
Il tuo 5x1000 

Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. 

8xmille Chiesa cattolica 
Firma per l'8xmille alla Chiesa cattolica sul tuo Modello 730, Redditi e 
Certificazione Unica per realizzare progetti di solidarietà in Italia e 
nel mondo. 

Le parole del Sinodo 
PRIMO ASCOLTO_ primo momento nel quale la Chiesa di Padova 
ascolta le storie di vita degli uomini e delle donne che abitano le 
comunità e i territori, per riconoscere punti di rottura e germogli del 
presente. Si svolge negli spazi di dialogo attivati nei territori dai 
facilitatori 
 

PUNTI DI ROTTURA_ riconoscere gli elementi di frattura e di 
dissonanza del nostro tempo che spesso diventano anche rivelativi. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrneHY3t_xAhVl_rsIHX2cCxUQFnoECBEQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.8xmille.it%2F&usg=AOvVaw3RjvuzUycicxmeVzpkVpbc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrneHY3t_xAhVl_rsIHX2cCxUQFnoECBEQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.8xmille.it%2F&usg=AOvVaw3RjvuzUycicxmeVzpkVpbc
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