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Quel dono del «pane» per tutti e insieme 

 

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. 



 

 Consacrazione al Sacro Cuore 
Venerdì 24 giugno ricorre la Festa del Sacro Cuore di Gesù. Chi vuol 
consacrarsi al Divin Cuore si rivolga al più presto a Don Flavio. 
 

 Itinerario processione al Sacro Cuore di Gesù 
Venerdì 24 giugno, al termine della messa delle 18.30: 
Via Tempio – P.zza Del Popolo - Via R. Caputo – Via Diaz – P.zza Cappuccini 
– Via D. Caputo – Via Stella D’Italia – P.zza Ciardo – Via Allatini – P.zza 
Monumento ai Caduti – Via Marconi – Via Venturi – Via Palmieri – Via 
Tedeschi – P.zza Ciardo – Via Raeli – Largo S. Angelo – Via Gallone – P.zza 
Pisanelli – Chiesa Madre. 
 
 

 Grest 2022: Batticuore 
Un appuntamento ormai 
consolidato quello del Grest 
estivo che quest’anno ha come 
titolo Batticuore. Nella nostra 
Parrocchia si svolgerà dal 4 
luglio al 10 luglio. II Grest è una 
realtà molto conosciuta e gradita 
alle famiglie e ai ragazzi della 
nostra comunità, oltre ad essere 
un momento di crescita umana e cristiana per gli animatori coinvolti e non 
solo. Attività, giochi, laboratori e balli animeranno le giornate di questo Grest. 
Per questo vi aspettiamo numerosi e, spargete la voce, c’è posto per tutti. 
Quest’anno saremo ospiti presso la “tenuta dott. Cacciatore” nei pressi della 
quercia Vallonea. 
 
 
 

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. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 19 giugno al 3 luglio 2022) 
 

Domenica 19 giugno 2022 
CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
Beato l’uomo che teme il 
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 inter-parrocchiale 
a Tutino, a seguire processione 
per le vie del paese con il SS. 
Sacramento 

Lunedì 20 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Ettore 
Le opere delle tue mani sono 
verità e diritto 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 21 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Luigi Conzaga 
Il Signore libera i giusti da 
tutte le loro angosce 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo al Sacro Cuore  

Mercoledì 22 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Paolino da Nola 
Gustate e vedete com’è 
buono il Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo al Sacro Cuore  
 

Giovedì 23 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Giuseppe Cafasso 
Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Triduo al Sacro Cuore  

Venerdì 24 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
Sacratissimo Cuore di Gesù 
Natività di S. Giovanni Battista 
Di te si dicono cose 
stupende, città di Dio! 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00: Esposizione del SS. tutto il 
giorno 
17.30: Ador. Eucaristica 
Comunitaria 
18.30: S. Messa solenne in Chiesa 
Madre, a seguire breve 
processione. 
 

Sabato 25 giugno 
XII Sett. del Tempo Ordinario 
Cuore Imm. di Maria 
Annunzierò ai fratelli la 
salvezza del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: Matrimonio a Marina Serra 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 



Domenica  26 giugno 
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Vigilio 
Tu sei santo, Signore, nostro 
Dio 
 

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 in Chiesa Madre  
19.30: Festa dell’anziano presso 
l’atrio del Castello 
 

Lunedì 27 giugno 
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Cirillo d’Alessandria 
Donaci occhi, Signore, per 
vedere la tua gloria 

16.30: Matrimonio a San Domenico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Martedì 28 giugno 
XIII Sett. del Tempo Ordinari 
S. Ireneo 
A te, Signore, offrirò un 
sacrificio di ringraziamento 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Mercoledì 29 giugno 
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
SS. Pietro e Paolo apostoli 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Giovedì 30 giugno 
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
SS. Primi martiri della Chiesa 
Romana 
Sei tu, Signore, l’unico mio 
bene 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 1 luglio  
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Aronne 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa Santuario Marina Serra 

Sabato 2 luglio 
XIII Sett. del Tempo Ordinario 
S. Bernardino Realino 
La tua bontà, Signore, è 
davanti ai miei occhi 

16.30: Matrimonio in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 
19.30: Matrimonio in Chiesa Madre 

Domenica 3 luglio 2022 
XIV Sett. del Tempo Ordinario 
S. Tommaso apostolo 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

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 in Chiesa Madre 
19.00: S. Messa sul sagrato di Marina 
Serra 

 

 


