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Signore, dacci questo Pane! 
 
Mandali	  via,	  è	  sera	  ormai	  e	  siamo	  in	  
un	  luogo	  deserto.	  Gli	  apostoli	  hanno	  
a	  cuore	  la	  gente,	  ma	  solo	  in	  parte,	  è	  
come	  se	  dicessero:	  lascia	  che	  ognu-‐
no	  si	  risolva	  i	  suoi	  problemi	  da	  solo.	  
Gesù	   non	   li	   ascolta,	   lui	   non	   ha	  mai	  
mandato	  via	  nessuno,	   vuole	   fare	  di	  
quel	  deserto,	  di	  ogni	  nostro	  deserto,	  
una	   casa	  dove	   si	   condividono	  pane	  
e	   sogni.	   Per	   i	   discepoli	   Gesù	   aveva	  

finito	  il	  suo	  lavoro:	  aveva	  predicato,	  aveva	  nutrito	  la	  loro	  anima,	  era	  sufficiente.	  
Per	  Gesù	  no.	  Lui	  non	  riusciva	  ad	  amare	  l'anima	  e	  a	  non	  amare	  i	  corpi:	  «parlava	  
alle	  folle	  del	  Regno	  di	  Dio	  e	  guariva	  quanti	  avevano	  bisogno	  di	  cure».	  In	  tutta	  la	  
Bibbia	   l'uomo	   non	   «ha»	   un	   corpo,	   «è»	   un'animacorpo	   senza	   separazioni.	   Il	  
Vangelo	  trabocca	  di	  miracoli	  compiuti	  sui	  corpi	  di	  uomini,	  donne,	  bambini.	  I	  cor-‐
pi	   guariti	   diventano	   come	   il	   laboratorio	   del	   Regno,	   il	   collaudo	   di	   un	   mondo	  
nuovo,	   risanato,	   liberato,	   respirante.	   Diventato	   casa:	   «fateli	   sedere	   in	   gruppi»,	  
metteteli	   in	  relazione	   tra	   loro,	   che	   facciano	  casa.	   Il	  miracolo	  della	  condivisione	  
dei	  pani	   e	  dei	  pesci	   il	  Vangelo	  non	  parla	  di	  moltiplicazione	   -‐	   inizia	   con	  una	   ri-‐
chiesta	  illogica	  di	  Gesù	  ai	  suoi:	  Date	  loro	  voi	  stessi	  da	  mangiare.	  Ma	  gli	  apostoli	  
non	  sono	   in	  grado,	  hanno	  soltanto	  cinque	  pani,	  un	  pane	  ogni	  mille	  persone.	  La	  
sorpresa	  di	  quella	  sera	  è	  che	  poco	  pane	  condiviso	  con	  gli	  altri	  è	  sufficiente,	  che	  la	  
fine	   della	   fame	   non	   sta	   nel	   mangiare	   a	   sazietà,	   da	   solo,	   il	   tuo	   pane,	   ma	   nello	  
spartire	  con	  gli	  altri	  il	  poco	  che	  hai,	   il	  bicchiere	  d'acqua	  fresca,	  olio	  e	  vino	  sulle	  
ferite,	  un	  po'	  di	  tempo	  e	  un	  po'	  di	  cuore.	  Noi	  siamo	  ricchi	  solo	  di	  ciò	  che	  abbiamo	  
donato	   alla	   fame	   d'altri.	   Gesù	   avanza	   questa	   pretesa	   irragionevole	   e	   profetica	  
(voi	  date	  da	  mangiare)	  per	  dire	  a	  noi,	   alla	  Chiesa	   tutta	  di	   seguire	   la	  voce	  della	  
profezia,	  non	  quella	  della	  ragione;	  di	  imparare	  a	  ragionare	  con	  il	  cuore,	  il	  cuore	  
sognatore	  di	  chi	  condivide	  anche	  ciò	  che	  non	  ha.	  Dona,	  allora,	  anche	  il	  tempo	  che	  
non	  hai.	  Non	  conta	  la	  quantità	  ma	  l'intensità.	  E	  vedrai	  che	  il	  tempo	  e	  il	  cuore	  do-‐
nati	   si	   moltiplicheranno.	   Vedrai	   che	   torneranno	   a	   te	   ore	   più	   liete,	   giorni	   più	  
sereni,	   battiti	   danzanti	   del	   cuore.	   Tutti	   mangiarono	   a	   sazietà.	   Quel	   «tutti»	   è	  
importante.	  Sono	  bambini,	  donne,	  uomini.	  Sono	  santi	  e	  peccatori,	  sinceri	  o	  	  
	  



bugiardi,	  donne	  di	  Samaria	  con	  cinque	  mariti	  e	  altrettanti	  divorzi,	  nessuno	  esclu-‐
so.	   Così	   Dio	   immagina	   la	   sua	   Chiesa:	   capace	   di	   insegnare,	   guarire,	   saziare,	  
accogliere	  senza	  escludere	  nessuno,	  capace	  come	  gli	  apostoli	  di	  accettare	  la	  sfida	  
di	  mettere	   in	   comune	   tutto	  quello	   che	  ha.	  Capace	  di	  operare	  miracoli,	   che	  non	  
consistono	  nella	  moltiplicazione	  di	  beni	  materiali,	  ma	  nella	  prodigiosa	  e	  creativa	  
moltiplicazione	  del	  cuore.	  
	  
	  
ü  PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI	  

Quest’anno la processione Solenne del Corpus Domini partirà dalla 
Parrocchia “S. Andrea Ap.” in Caprarica. Con i sacerdoti della nostra città 
abbiamo deciso di invitare tutti i ragazzi di Prima Comunione a partecipare 
alla processione vestiti con l’abito con cui hanno ricevuto il Sacramento. Sono 
invitati anche i ragazzi che in questi mesi hanno ricevuto il Sacramento della 
Cresima. A quest’ultimi sarà consegnato un fazzolettone rosso che 
indosseranno alla processione. 
La processione del Corpus Domini è l’unica processione obbligatoria per tutti 
i cristiani. Mi raccomando alla vostra presenza! 
	  
 

ü  38ª  CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS 
Se vuoi anche tu partecipare alla convocazione nazionale del rinnovamento 
dello spirito che si terra a Roma dal 3 al 4 luglio 2015 dai subito la tua 
adesione. È un grande evento di preghiera e di evangelizzazione  
Per info: 3395455965  - 3358207995 
 

ü  Comitato Festa San Vito Martire 
In queste settimane i componenti della commissione “festa di San Vito” 
passerà per le sottoscrizioni alla festa. Grazie a tutti coloro che 
contribuiranno.  
 
 

ü  Grest 2015: Tutti a Tavola 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza il 
GREST dal titolo “TUTTI A TAVOLA”. Quest’esperienza è 
un momento importante di svago, socializzazione, 
divertimento e preghiera per tutti i fanciulli della scuola 
elementare (a partire dalla II) e i ragazzi delle medie. 
Inizio Grest, giovedì 25 giugno – Fine Grest giovedì 2 

luglio. Programma: Tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 8,30 alle ore 
12,30. Contributo da versare al momento dell’iscrizione Euro 15 (sconto 
fratelli Euro 25) Iscrizioni entro il 31 maggio 2015. Tra le attività che verranno 
proposte vi saranno laboratori creativi manuali, giochi, momenti di 
aggregazione liberi e tanto altro. VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 
 
 
 



ü Concorso Don Tonino 
Anche quest’anno il gruppo don Tonino della nostra parrocchia ha indetto un 
concorso per le scuole elementari e medie della Città dal titolo: “In piedi 
costruttori di pace” allegando alcuni testi del Servo di Dio. Il 31 Maggio 
alle  11,30 sarà inaugurata la Mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 
1°giugno; 31 Maggio alle 19.30 in piazza Pisanelli, ci sarà la premiazione dei 
lavori vincitori selezionati da una commissione di esperti; gli alunni vincitori 
parteciperanno il 2 giugno al  viaggio-premio, che ha come meta Molfetta, 
ovvero i luoghi di “don Tonino Bello Vescovo”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 31 Maggio 2015 al  7 Giugno 2015) 

 
 
Domenica 31 Maggio 2015 
SS. TRINITÀ 
VISITAZIONE B.V. MARIA 
Beato il popolo scelto dal Signore 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
11.30: Inizio mostra su Don Tonino 
17.45: Piccola processione dal 
residence S.Angelo alla chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Premiazione concorso in Piazza 
Pisanelli 

Lunedì 01 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
S. Giustino 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00 – 21,00: Mostra su don Tonino 
17.00: Matrimonio in chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 02 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
Ss. Marcellino e Pietro 
Saldo è il cuore del giusto che confida 
nel Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
Viaggio a Molfetta con le scuole 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 03 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni XXIII 
A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Confessioni primo Venerdì 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.30: Incontro Azione Cattolica adulti 
20.00: Seminario di Vita Nuova 

Giovedì 04 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
S. Quirino vescovo  
Beato chi teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Incontro Apostolato della preghiera 
18.30: S. Messa alla Madonna del 
Soccorso 

Venerdì 05 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
S. Bonifacio 
Loda il Signore, anima mia 
 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
Adorazione Eucaristica tutto il giorno 
17,30: Adoraz. Eucaristica comunitaria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Adorazione Eucaristica in cripta 

Sabato 06 Giugno 2015 
9.a Tempo Ordinario 
S. Norberto 
Benedetto Dio che vive in eterno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 07 Giugno 2015 
Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
S. Roberto vescovo 
Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa solenne nella comunità 
parrocchiale di Sant’Andrea Ap. In 
Caprarica 
19.30: Solenne Processione del Corpus 
Domini fino in piazza Pisanelli. 

 


