
  

 

     Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure. 

 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvi-
cinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare 
e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  
 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così 
e li fecero sedere tutti quanti.  
 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la be-
nedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Pa-

rola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha dovu-

to dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo 

Barsotti). Neppure il suo corpo ha tenuto per 

sé: prendete, mangiate, neppure il suo san-

gue ha tenuto per sé: prendete, bevete. Nep-

pure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni 

fino al consumarsi del tempo.  

 

La festa del Corpo e Sangue del Signore è 

raccontata dal vangelo attraverso il segno 

del pane che non finisce. I Dodici sono appe-

na tornati dalla missione, erano partiti ar-

mati d'amore, e tornano carichi di racconti. 

Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la 

gente di Betsaida li vede, accorre, li stringe 

in un assedio che Gesù non può e non vuole 

spezzare. 

 

Allora è lui a riprendere la missione dei Do-

dici: cominciò a parlare loro di Dio e a gua-

rire quanti avevano bisogno di cure. 

C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome 

è: creatura che ha bisogno, di pane e di as-

soluto, di cure e di Dio. 

C'è tutta la missione di Cristo, e della Chie-

sa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome 

di Dio: Colui che si prende cura.  

 

La prima riga di questo Vangelo la sento 

come la prima riga della mia vita. Sono uno 

di quei cinquemila, in quella sera sospesa: il 

giorno cominciava a declinare; è il tempo di 

Emmaus, tempo della casa e del pane spez-

zato. Mandali via, tra poco è buio e qui non 

c'è niente... Gli apostoli hanno a cuore la 

situazione, si preoccupano della gente e di 

Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che 

ognuno si risolva i suoi problemi da solo. 

Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel 

loro cuore che pure è buono, ed è il mondo 

dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù 

non li ascolta, lui non ha mai mandato via 

nessuno. Vuole generare, come si genera un 

figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di quel 

luogo deserto, di ogni deserto, una casa, 

dove si condividono pane e sogni. Per questo 

risponde: date loro voi stessi da mangiare. 

Gli apostoli non possono, non sono in grado, 

hanno soltanto cinque pani e due pesciolini. 

Ma a Gesù non interessa la quantità, e passa 

subito a un'altra logica, sposta l'attenzione 

da che cosa mangiare a come mangiare: 

fateli sedere a gruppi, a tavolate, create 

mense comuni, comunità dove ognuno possa 

ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare 

il pane che avrà fra le mani.  

 

Infatti non sarà lui a distribuire, ma i disce-

poli, anzi l'intera comunità. Il gioco divino, 

al quale in quella sera tutti partecipano, non 

è la moltiplicazione, ma la condivisione (R. 

Virgili). Allora il pane diventa una benedi-

zione (alzò gli occhi al cielo, recitò la bene-

dizione, e lo spezzò) e non una guerra.  

 

E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel 

mondo che a condividerlo davvero bastereb-

be per tutti.   

 

p. Ermes Ronchi 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 9, 11-17  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 23 GIUGNO 2019 - 24/2019 -  

- DOMENICA 23 GIUGNO -  

CORPUS DOMINI  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 -  Messa a Ponterotto con il 

Gruppo Padovano Donatori di Sangue;  
 

Per la festa del Corpus Domini  

Siamo invitati a partecipare in duomo 

alla Messa delle 18.30 e alla successiva 

processione.  
 

Quindi in parrocchia  

NON si celebrerà la Messa delle 18.30 
 

LUNEDÌ 24 - MARTIRIO DI GIOVANNI B. 
 

ore 8 - in cimitero - Messa per Giovanni 
e d. Ugo Contin; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 25 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Nardina Spazian; 
Anna Carbone; Anna Padoan e Anselmo; 
Maria Pavin; Ofelia Canova    
 

MERCOLEDI 26 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a ser-
vizio della Chiesa;    
 

GIOVEDÌ 27 - CIRILLO DI ALESSANDRIA  

 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Francesco Falabella;  
 

VENERDÌ 28 - SACRO CUORE DI GESÙ  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni 
Bozzolan; Delfino Gianesello; def.ti di 
Zanon Silvano (Sebastiano, Maria, Adria-
na e Bruno)  
  

SABATO 29 - PIETRO E PAOLO, APOST. 

 

ore 18.30 - Messa per Matteo Cardin; 
Marcello, Provvidenza, Maria Vittoria e 
tutti i defunti; def.ti Vasile 
 
 

- DOMENICA 30 GIUGNO -  
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Giuseppe Scarso, 

Lea e figli 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

ore 12 - Matrimonio di Daniela Bottan  

e Mattia Maino - Auguri!  

La prossima raccolta del ferrovecchio è 
stata organizzata per Sabato 6 Luglio, dalle 7 
del mattino.  

Grazie ai volontari che si rendono disponibili! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

 

C’è ANCORA qualche POSTO! 

  Anche la seconda settimana è 

andata bene!  

Ogni mattina il nostro patro-

nato è simpaticamente invaso 

da circa 180 bambini che so-

no impegnati in tante attività e giochi, aiutati dagli animato-

ri, con la supervisione di d. Fabio.  

A questi giovanissimi e giovani esprimiamo un Grazie per il 

servizio che, come sanno e possono, offrono.  

Grazie anche ai genitori che si son resi disponibili per dare 

una mano nella sorveglianza del pranzo e dopo pranzo e per 

qualche pulizia degli ambienti; grazie anche ai cuochi volon-

tari che preparano un primo piatto per gli animatori!  

Non diamo sempre per scontato questo volontariato.  
 

Venerdì sera, alle 19.00, ci trove-

remo tutti, genitori e figli, per con-

cludere insieme questa bella espe-

rienza. 
 
 

 

 

Chiediamo una preghiera quoti-

diana a questo riguardo, perché 

sia aiutata la crescita di tutti e raf-

forzato il bene che si tenta di fare.  

L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
 

PER 
Bambini/e dai 5 ai ragazzi di14 anni.  

Le iscrizioni sono aperte!!! 

DAL  
1 AL 19  
LUGLIO 

 

DOMENICA 23 Giugno  
 

 

 È la festa del Corpus Domini;  

 alle 10.30, oltre che in chiesa, si cele-

brerà l’Eucaristia anche a Ponterotto, 

nel piazzale del Donatore, nella corni-

ce del Festival del Donatore; 

 La Messa della sera non si celebrerà 

in parrocchia. Le parrocchie e i preti 

della città sono invitati a partecipare 

alle 18.30, a quella in Duomo e alla 

successiva processione eucaristica, 

che si svolgerà dal Duomo alla basili-

ca del Carmine.     

VENERDÌ 28 Giugno 
 ore 19.00 serata finale del grest; 

bambini, ragazzi e genitori sono invi-

tati per passare insieme un’allegra 

serata tra giochi, balli, cena e tanto 

altro; 
 

 SABATO 29 Giugno  

 

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a 
disposizione per le Confessioni o 
per un dialogo spirituale ; 

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  24/2019 - 23 GIUGNO 2019 

C’è bisogno di ... 
 

 un passeggino, carrozzina e ovetto (trio) 

 una culla da agganciare ad un letto matrimoniale. 
 

Chi avesse questi oggetti può portarli al mattino in se-

greteria parrocchiale. Grazie! 

UNA PROPOSTA  

PER GLI ADULTI  

CHE DESIDERANO  

RICEVERE LA CRESIMA  
 

Per loro sono stati organizzati quattro 

incontri in preparazione al Sacramento;  

ecco le date: 

 

26 Giugno  

5-9-17 Luglio  
alle 21, in patronato 

 

Chi ha ricevuto la Cresima da ragazzo e 

magari desidera conoscere meglio que-

sto sacramento può aggiungersi libera-

mente.   


