Domenica 19 giugno 2022 C
Ss. Corpo e Sangue di Cristo

(Dar da mangiare agli affamati di Antonio Canova – gesso del 1795 –
Gallerie di Piazza Scala Milano)

Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a
guarire quanti avevano bisogno di cure. 12Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero:
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa
gente». 14C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». 15Fecero così e li fecero sedere tutti
quanti. 16Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò
e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. 17Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste. (Lc 9,11b-17)
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Quel dono del “pane” per tutti e insieme

di fr. Ermes Ronchi

Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto.
Gli apostoli si preoccupano per la folla, ne
condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia
che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come
può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via
nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una
casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame
dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini
hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere
che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un
improvviso cambio di direzione al racconto,
attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi
stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto,

concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce
sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16),
non c'è amore più grande che dare la vita per i propri
amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non
abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni
mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente,
non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore
vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo
coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a
sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente
per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai
povero. La vita vive di vita donata. Fateli sedere a
gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti
dentro un legame; seduti, come si fa per una cena
importante; fianco a fianco, come per una cena in
famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del
dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo
altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua
abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco
pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e
ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si
moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che
la fine della fame non consiste nel mangiare da solo,
a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho,
e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua
fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po'
di cuore, una carezza amorevole. Sento che questa è
la grande parola del pane, che il nostro compito nella
vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza
essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita
e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel
“tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini.
Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno
escluso, donne di Samaria con cinque mariti e
altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa
moltiplicazione: non del pane ma del cuore.

AVVISI
Lunedì 20 giugno – Giornata Mondiale dei Rifugiati
S. Giuseppe
20.00: catechisti 2-3 media
Mercoledì 22 giugno
S. Giuseppe
Ore 20.30: in CP animatori 3° turno
S. Zeno
Ore 20.45: in CP animatori del campo
scuola a Castelvecchio
Ore 20.45: in sacrestia CPAE
Venerdì 24 giugno
S. Giuseppe
Ore 8.30: pulizia chiesa, i pochi volontari
cercano sostegno e quindi nuove forze,
Sabato 25 giugno
S. Giuseppe
Ore 10.30: matrimonio di Valentina
Caregnato e Stefano Bertizzolo. Auguri!
Ore 18.30: nella messa memoria del 50° di
ordinazione presbiterale di don Adriano
Tessarollo, segue un rinfresco nel
giardino del Centro Parrocchiale
Domenica 26 giugno – XIII del Tempo Ordinario C
S. Giuseppe
Ore 10.30: il canto della messa è animato
dai ragazzi di elementari e medie. Li
aspettiamo!

ALTRE NOTIZIE
- I volontari del campeggio di San Giuseppe
continueranno a montare il campo in Val Malene
domenica 26 giugno. Il ritrovo è alle 7.00 nel piazzale sul
retro della chiesa. Per informazioni Peres Giorgio:
345.9265814.
- Le adesioni al turno famiglie del Campeggio in Val
Malene dal 15 al 21 agosto si raccolgono in canonica fino
al 30 giugno, non oltre, telefonando o scrivendo una
mail.
- Lunedì 20 giugno: Giornata Mondiale del Rifugiato: Con i
rifugiati ai crocevia della pace. Per aver notizie sugli eventi
controllate l’avviso in bacheca.
- Venerdì 24 giugno il Vicariato di Bassano è tutto invitato a
partecipare alla Messa in San Francesco alle 20.00 da dove
prenderà avvio la processione eucaristica in occasione del
Corpus Domini fino al Duomo di Santa Maria in Colle.
- Sabato 25 giugno durante la messa delle 18.30
festeggeremo a San Giuseppe, anche con San Zeno, il
50° anniversario di presbiterato di don Adriano. Al
termine della celebrazione sosteremo nel giardino del
Centro Parrocchialeo per un brindisi augurale. Al fine di
festeggiare insieme a San Zeno non ci sarà la messa
delle 19.00.
- Domenica 26 giugno dalle 9 alle 18 al Parco Querini di
Vicenza si tiene la Festa Diocesana delle famiglie nel
contesto del X Incontro mondiale delle famiglie che si
tiene a Roma dal 22 al 26 giugno. Il programma è
evidenziato nella locandina in bacheca. Informazioni:
famiglia@diocesi.vicenza.it.
- Domenica 25 settembre si terrà il 74° Pellegrinaggio
alla Madonna di Castelmonte. Le iscrizioni si ricevono in
sacrestia prima e dopo le messe versando una caparra
di 30 €. Con l’occasione sarà consegnato anche il
programma.
- A San Giuseppe a favore delle necessità del popolo
ucraino sono stati raccolti 2179,50 euro, già affidati alla
Caritas Italiana.
- Si è tornati a prevedere, per chi lo desidera, la veglia
funebre la sera precedente alle esequie. Basterà farlo
presente in occasione del primo contatto con la Parrocchia.
Purtroppo l’abitudine invalsa è quella di sentire prima le
Imprese Funebri e poi la Parrocchia. Sarebbe un ordine da
invertire. Tenetene conto! Potremmo anche osservare che
molto spesso chi chiede esequie religiose per un proprio
familiare nel tempo della malattia non si rivolge alla
Parrocchia perché sia presente anche in quel delicato
frangente. Le veglie funebri nelle due parrocchie saranno
animate da un gruppo di laici che si sono resi disponibili e si
sono preparati.
- Il Centro Parrocchiale di San Giuseppe torna ad essere
disponibile per le feste. Gli accordi vanno presi con la
segreteria della Parrocchia.

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI
Lunedì 20 giugno
08.00
16.00 Esequie di Picerni Giuseppe
19.00 De Piccoli Sergio e fam. def.,
Cappello Antonio ed Elda
Martedì 21 giugno – San Luigi Gonzaga
S. Giuseppe
08.00 Baron Barbara e Walter, don
Luigi Scalzotto, Moro Lino e def.
fam., def. fam. Bordignon
S. Giuseppe

Adorazione
7° Menegon Mirella, Bertin Luigi
ed Orlando Luigina, Tonellotto
Maurizio (ann.), ed Alberto
Mercoledì 22 giugno
S. Zeno
08.00 Def. fam. Torresan Giuseppe
Giuseppe (ann.) e Savina
S. Giuseppe
19.00 Di Bella Alfio, Tea La Spada
Giovedì 23 giugno
S. Giuseppe
08.00 Baron Barbara
S. Zeno
19.00 Scoccia Francesco, Serpente
Maria e Giovanni, Bizzotto Pia,
Farronato Giuseppe e fam. def.
Venerdì 24 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
S. Giuseppe
08.00
19.00 De Sandro Giovanni, int. off.
Sabato 25 giugno – Natività di San Giovanni Battista
S. Giuseppe
18.30 Cerato Alfeo e def. fam.
S. Zeno
19.00 NO MESSA
Domenica 26 giugno – XIII del Tempo Ordinario C
S. Giuseppe
08.30 Tessarolo Renzo e def. fam.
Guidolin, Baron Barbara, Cugno
Paolo,
Moresco
Antonio,
Tiberio, Giovanni, Margherita,
Maria Innocente e fam. def.,
Tessarolo Pasqua, Zilio Angelo
e Giovanni
10.30
Geremia Carmela, Cinel Mario
e Roberto, def. fam. Smaniotto,
Chiminello Angelo, Anna e
Maria, def. Borgo Isola
19.00
Intenzione offerente
S. Zeno
08.00 Luciano e Giusy, Artuso
Claudio, Bizzotto Caterina,
Benvenuto e fam. def., Bisinella
Elisa (ann.) e Rossi Severino
10.00
Gaborin Giovanni e Lessio
Antonia, Lessio Sante e Paola,
Def. capitello Sacra Famiglia,
Baggio Primo e fam. def.
S. Zeno

08.30
19.00

Nella lettera che la Presidenza della CEI ha inviato ai Vescovi
italiani vengono date le seguenti indicazioni:
Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché
positivo al Covid non partecipi alle celebrazioni.
Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni
liturgiche e durante le attività pastorali; se ne raccomanda
tuttavia l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di
affollamento.
Si continui ad igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di
culto
UFFICIO PARROCCHIALE
MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
11.30. POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle
15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 15.00 alle
18.00
S. Zeno
Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 - S. Zeno: 0424.570112
d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261;
d. Adriano: 349.7649799
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it

S. Giuseppe

