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  Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tibe-
rìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi. 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?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Si-
mon 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 dun-
que 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. 
 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò 
di nuovo sul monte, lui da solo. 

I bisogni della vita sono insistenti, indiscreti, 
invadenti, inesauribili e anche vitali. 
Ogni giorno si ripropongono, si rinnovano e 
chiedono di essere accolti.   
Davanti alla loro fedele insistenza  a volte 
reagiamo con nervosismo e stizza.  
Se, come succede, si tramutano in urgenze e 
se ci sembra che quanto viene chiesto superi 
le possibilità e le forze che abbiamo, a volte 
troviamo in noi il desiderio di chiudere la 
porta, o facciamo finta di non aver visto o 
ascoltato, o aspettiamo che altri se ne occu-
pino.  
Succede che per difendersi da un indefinito 
imbarazzo che suscitano, si diventi esperti 
nel fare analisi delle situazioni e nel dar illu-
minanti consigli su come e cosa si possa 
fare, ma poi aspettiamo che qualcuno faccia 
qualcosa.  
 

Questo atteggiamento si può anche capire: 
quando il bisogno è continuo e diffuso, quan-
do si ripropone in continuazione, quando si 
prova la sensazione che per quanto si faccia 
non basti mai quel che si fa, quando interpel-
la e scomoda lo stile di vita è naturale che si 
provi disagio e anche paura, ed è anche na-
turale che si possa reagire guardando con 
sospetto con indifferenza o anche con rabbia 
chi continua a chiedere -magari anche senza 
parlare-  perché si trova nel bisogno.  
A volte questa sensazione nasce perché si 
pensa di essere risolutivi, si pensa, cioè, che, 
per il fatto di aver aiutato qualche volta qual-
cuno, quella persona non debba più aver 
nessun bisogno.  
E così davanti a chi ha bisogno ci sentiamo 
stufi, più che stanchi.  
Ci si stufa di perdonare chi continua a com-
portarsi da sciocco, ci si stufa di incoraggia-
re chi si mostra poi sempre indolente, ci si 
stufa di prendersi cura di chi non migliora, ci 
si stufa di fare l’elemosina a chi torna a chie-
derla ancora, ci si stufa di andar a trovare un 
ammalato che non guarisce, ci si stufa di 
vivere un valore che nessuno poi condivide... 
e così via.  
A leggere il brano del vangelo della Domeni-
ca capisco che anche gli apostoli la pensano 
come me: “Che posso fare  io? E basta dai... 
ognuno deve arrangiarsi come meglio può!”.  
 

Gesù non chiede di risolvere i problemi, di 
fare miracoli; quelli li fa lui e solo qualche 

29 Luglio 2018 

volta. Lui propone di non perdere la capacità di aiutarci, con il poco 
che abbiamo.   
Secondo me è significativo che proprio un bambino e non un adulto, 
un debole e non un potente, un figlio di povera gente (i pani d’orzo 
erano il pane dei braccianti, della povera gente) e non un figlio di 
ricchi sia capace di condivisione.  
 

Anche in questi tempi in cui la forza sembra essere l’unica espres-
sione del diritto, in cui non si sa più a chi credere, visto che anche 
chi fa il bene sembra farlo per proprio tornaconto, in questi tempi in 
cui le troppe richieste sembrano soffocare la solidarietà vivere il 
Vangelo, essere cristiani, è essere capaci di condivisione senza 
cedere alla mania di essere risolutori.  
Essere capaci di condivisione, secondo le opportunità, le richieste, 
le risorse e i luoghi. Senza dimenticar quelli di casa. 
Concludo la riflessione riportando una frase che due giovani sposi 
–oggi hanno celebrato il loro matrimonio- hanno scelto come im-
pegno di vita:  “Non possiamo fare grandi cose su questa Terra, 
solo piccole cose con grande amore”.  È di Madre Teresa di Calcut-
ta. 
Io lo auguro a me stesso: di non condannarmi a fare miracoli. Mi 
ritroverei a fare solo danni e mi a chiudere le porte davanti a tutti i 
bisogni.   
 

Chiedo al Signore di aiutarmi a mettere a disposizione il poco che 
sono e che ho, senza dire agli altri quel che devono fare. Se io inizio 
a condividere, al resto poi ci pensa lui.      

Dal 24 al 28 Agosto vivremo i giorni della 

Sagra di San Bartolomeo 
 

Avvisiamo le persone che distribuiscono il bollettino che 

Sabato prossimo sarà pronto il fascicolo con il pro-

gramma della sagra e sarà poi da distribuire per le fami-

glie.  

Grazie sempre per questo servizio!  



- DOMENICA 29 LUGLIO -  
DICIASETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 19  Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 30 LUGLIO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per tutti i defun-
ti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 31 - IGNAZIO DI LOYOLA, RELIGIOSO 
 

 ore 18.30 - Messa per Egidio, Fosca e Ce-
sare; Alessandro Gheller   
 

MERCOLEDI 1 AGOSTO - ALFONSO DE LIG. 
 

ore 18.30 - Messa per le Vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa 
 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO - PERDONO DI ASSISI 
 

ore 18.30 - Messa per Malvina Tognon e 
Giuseppe Camporese 
 

VENERDÌ 3 AGOSTO  
 

ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo Lovo: 
Maria Grazia  e Daniela Turetta; Ottorino 
Stecca  

 

SABATO 4 - GIOVANNI MARIA VIANNEY 
 

ore 18.30 - Messa per Lorella Canton  
 
 
 

- DOMENICA 5 AGOSTO -  
DICIOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Maria Miotto, Alessandro e Giuseppe Mar-
cato; Anna Maria Segafreddo  

 ore 19 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 6 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per def.ti San-
co; per tutti i defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 7 - GAETANO THIENE, RELIGIOSO  
 

 ore 18.30 - Messa per def.ti Cavestro; En-
zo Giosmin  
 

MERCOLEDI 8  - DOMENICO G., RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per  le Anime 
 

GIOVEDÌ 9 - TERESA BENEDETTA, RELIGIOSA 
 

ore 18.30 - Messa per  le Anime 
 

VENERDÌ 10 - LORENZO, MARTIRE  
 

ore 18.30 - Messa per Arduino Scarso   

 

SABATO 11 - CHIARA DI ASSISI, RELIGIOSA 
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Loren-
zo Seifert; Roberto e Leonia Cavallin; 
Provvidenza, Marcello e defunti  
 

- DOMENICA 12 AGOSTO -  
DICIANNOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 19 - Messa per Giuseppe Sanco 
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Si conclude il mese di Luglio e il nostro Centro 
Parrocchiale, o Patronato che dir si voglia, chiude 
per quindici giorni: non per ferie, ma per pulizia, 
manutenzione e riordino dei luoghi di servizio e di 
attività. 
 

Durante tutto l’anno il Patronato accoglie tutti i 
giorni (...tutti i giorni!) chi partecipa a ciò che 
viene offerto e proposto -così come si è capaci di 
fare- da vari volontari e dai vari gruppi.  
Catechismo, attività annuali per i ragazzi, per i 
giovanissimi e giovani, incontri per genitori, per 
anziani, ospitalità a vari gruppi, riunioni di condo-
minio, pranzi e cene, feste, serate culturali, inizia-
tive di solidarietà e Caritas, momenti di aggrega-
zione, di festa, di preghiera, di formazione...  
Periodi più pieni o meno pieni, non c’è giorno in 
cui non ci sia qualcosa.     
 

Anche in queste ultime settimane di Luglio il Pa-
tronato è stato il luogo in cui si sono svolte tante 
attività.  Qualcuno, parlando assieme, mi ha chie-
sto: “Come sono andate le attività proposte?”. Mi 
pare di avere un carattere ottimista e perciò ho 
detto che le attività sono andate “Bene!”.  
Bene, sì...ma non benissimo.  
Senza molti giri di parole dico che è mia impres-
sione che si respiri un odore di menefreghismo.  
 

- Nelle tre settimane di Grest il patronato ha ospi-
tato circa duecento ragazzi a settimana e circa  
quaranta animatori: quanti genitori e quanti bam-
bini hanno poi partecipato alla serata finale del 
Grest? Quante persone c’erano?  
Qualche genitore dotato di particolare intelligenza 
mi dirà: “..beh don.. io ho pagato le settimane in 
cui mio figlio ha partecipato...”.  
E quindi? Certo che hai pagato e hai pagato  
perché anche la cassa del Patronato paga le 
bollette, tutte.   
Non pensi sarebbe stato significativo, se non 
anche bello, essere stato presente con tuo figlio 
alla serata finale, partecipare e dare così anche 
un po’ di soddisfazione agli animatori che assie-
me a don Fabio hanno animato il Grest per tre 
settimane?   
In tempi in cui tutti ci lamentiamo dell’indifferenza 
e dell’egoismo, non credi che anche solamente 
partecipare alla serata finale del Grest avrebbe 
potuto essere un atto educativo, una piccola 
testimonianza dire grazie per quanto si fa, per 
affermare il valore della partecipazione ed educa-
re tuo figlio a riconoscere che in una comunità le 
cose si vivono assieme?   
 

- Ogni tanto qualcuno si lamenta dicendo “In 
patronato non si fa niente”: sono le persone che 
per prime non partecipano o banalizzano quel 
che si fa o che se ne sono andate perché le loro 
proposte non sono state, a dir loro, valorizzate.  
D’estate si organizzano alcune iniziative per le 
serate di Luglio, quelle che quest’anno sono state 
chiamate, magari con poca fantasia, “Patronato 
Estivo”.  
È una iniziativa nata anni fa per non far del Patro-
nato solamente un centro riunioni o un centro 
pomeridiano di gioco carte; è una iniziativa che 
interpretò una richiesta dei genitori stessi che 
desideravano trascorrere qualche sera estiva in 
compagnia e con tranquillità.  
In patronato non si fa niente.. bene.  

Per tentare di rinnovare l’iniziativa descritta sopra 
s’è organizzata una serata in cui sono state invi-
tate più di cento persone della parrocchia: soprat-
tutto genitori dei ragazzi in età del catechismo, 
alcuni tra gli animatori, tutti i catechisti e anche 
altre persone. Se ne sono presentate circa quindi-
ci e con quelle s’è pensato qualcosa che poi è 
stato presentato nel bollettino e ricordato con una 
distribuzione di messaggi tramite Whatsapp.  
La partecipazione alle serate di Luglio non è stata 
particolarmente entusiasmante nel numero. 
Di certo tutti viviamo sempre troppi impegni e con 
troppo poco tempo, ma l’anno prossimo credo 
che a Luglio il patronato di sera resterà chiuso. A 
meno che qualcuno, per tempo, non si faccia 
avanti e organizzi qualcosa: ben venga! 
 

- Alcuni volontari che normalmente svolgono con 
puntualità il loro servizio sono andati per qualche 
giorno in villeggiatura; dopo il temporale di sabato 
sul piazzale e sul cortile del patronato s’è accu-
mulato parecchio disordine. Dite che ci sia stato 
qualcuno, anche solo uno!, tra gli uomini che ogni 
pomeriggio vengono puntualmente a giocare a 
carte che abbia avuto un impeto di generosità e 
che abbia detto: Pulisco io... No, nessuno.   
 

- A parte i prossimi giorni di chiusura, non c’è 
giorno in cui, rispettando gli orari che ci sono, non 
si possa venire a giocare a calcio in patronato. 
Perché quasi ogni settimana ci si deve avvelena-
re il sangue con i ragazzi e i giovani che con tanto 
menefreghismo e zero rispetto saltano il cancello 
perché gli scappa di giocare quando vogliono loro 
e fino a quando vogliono loro?  
 

Spesso, per non dire sempre, non ci si accorge 
del lavoro che sta dietro alle cose.  
 

Proviamo a domandarci:  
 

Chi pulisce tutte le stanze, i gabinetti, la cucina e 
il bar tutte le settimane? Chi sono le persone che 
si sono offerte a fare un turno in bar? Chi pulisce 
il piazzale? Chi porta fuori e poi ritira i cassonetti 
delle immondizie? Chi paga le bollette? Chi apre 
e chiude ogni giorno? Chi si occupa della manu-
tenzione? Chi si occupa delle porte che non si 
chiudono o dei vetri rotti da non si sa chi? Chi 
organizza alcune cene per darci l’opportunità di 
stare in compagnia? Chi sono quelli che cucina-
no? Chi prepara e sprepara? Chi poi pulisce? Chi 
cerca di pensare varie iniziative che durante tutto 
l’anno o anche d’estate vengono proposte? Per-
ché lo fanno? 
 

Queste persone si chiamano volontari. E sono 
persone che con generosità, come sanno e pos-
sono, si mettono a servizio di quel che c’è da 
fare. Certo, avranno dei difetti, forse a detta di 
qualcuno anche troppi, ma ci sono e si mettono a 
servizio, a servizio.  E che dobbiamo solo ringra-
ziare! 
 

Ciascuno provi a domandarsi: E io? Cosa posso 
fare?  

Qual è lo scopo del Patronato?  
A che cosa serve?  

Che cosa lo tiene in vita?  
 

Ogni tanto chiediamocelo e tentiamo una rispo-
sta, oppure alziamo le spalle e...  
 

d.massimo 


