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25 luglio

PANE DI VITA

1
Gv 6,1-15
Dopo questi fatti, Gesù passò
all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade,
2
e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i
segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì sul
monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
4
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
5
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?». 6Diceva così per metterlo alla prova;
egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 7Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono suﬃcienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 8Gli disse
allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C’è qui un ragazzo che ha
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 10Rispose Gesù:
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa
cinquemila uomini. 11Allora 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. 12E quando furono saziati, disse
ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero
e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
14
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re,
si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

RIFLESSIONE

Ha ragione Filippo, come dargli torto! Sono cinquemila le famiglie presenti, con duecento denari, l'equivalente di duecento giornate di lavoro,
si riuscirebbe a malapena a dar loro il necessario
per calmare la fame. Fa sorridere il gesto ingenuo
e disarmante dell'adolescente che oﬀre a Gesù la
propria merenda. Cosa mai si riuscirà a fare con
così poco? Eppure Gesù preferisce la folle iniziativa del ragazzo alla ponderata analisi dell'apostolo. Perché lascia spazio alla fantasia di Dio,
perché sa che ha a che fare con l'inaudito perenne
del Maestro. Perché sa che esiste una dimensione

che ci sfugge, che va oltre le nostre analisi corrette. Giovanni è l'unico evangelista a sottolineare
questo particolare, a dirci che i famosi pochi pani
e pesci che sfameranno la folla provengono da un
ragazzo che diventa il modello del nostro agire
pastorale, della nostra fede. Invece di passare il
tempo a vedere le tante cose che non vanno nella
nostra parrocchia e nella Chiesa in generale,
mettiamo in gioco quel poco che abbiamo, il resto
sarà Dio a farlo. Facciamo nostro quel tocco di
follia che ci aiuta ad entrare nel grande sogno di
Dio!
P.C.

Come annunciato il 31 gennaio scorso dopo l’Angelus, il Santo Padre
Francesco ha istituito in tutta la Chiesa
la
celebrazione
della
Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani
che si terrà a partire da quest’anno la
quarta domenica di luglio, oggi appunto 25 luglio, in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino ed
Anna, nonni di Gesù.
Il cardinal Farrell, prefetto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la
Vita, sottolinea che: “Si tratta del primo
frutto dell’Anno Famiglia Amoris
Laetitia, un dono a tutta la Chiesa destinato a rimanere negli anni. La pastorale
degli anziani è una priorità non più rinviabile, per ogni comunità cristiana.
Nell’enciclica Fratelli tutti, il Santo
Padre ci ricorda che nessuno si salva da
solo. In questa prospettiva è necessario

fare tesoro della ricchezza spirituale e
umana che è stata
tramandata attraverso le generazioni”.
“Il nostro Dicastero – ha continuato
il Prefetto – ha già
organizzato il primo Congresso internazionale di pastorale degli anziani; da
oggi ci sentiamo ancora più impegnati
a lavorare per rimuovere la cultura
dello scarto e valorizzare i carismi dei
nonni e degli anziani”.
In occasione della I° Giornata
mondiale, che significativamente avrà

luogo nel cuore dell’anno Famiglia
Amoris Laetitia, papa Francesco presiederà la messa vespertina di domenica
25 luglio, compatibilmente con la situazione sanitaria, in San Pietro.

Preghiera per i Nonni

Dio di misericordia, che ai tuoi figli hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione; fa' che sentano la dolcezza e la forza della tua
presenza: volgendosi al passato si rallegrino della tua misericordia e guardando al futuro perseverino nella speranza che non muore. A te lode e gloria nei secoli.

AGENDA

Domenica 25 h 10.30 - 55° di Matrimonio di Cuzzolin Renato e Zaupa Elsa
Martedì 27 h 20.45 Comitato di Gestione dell’Asilo in Canonica
Mercoledì 28 h 19.00 Pizza per animatori in Oratorio
h 21.00 Cinema in Piazza
Sabato 31 h 19.00 S. Messa prefestiva in VSV
Domenica 1 agosto S. Messe: 8.00-9.00 a Giai e 10.30 in VSV
h 10.30 - 60° di Matrimonio di Mario De Mori e Tesolin Dora
- 35° di Matrimonio di Stefani Silvano e De Mori Paola

XVII settimana del T.O.

Domenica 25 XVII del T.O.
S. Messe celebrate in VSV

ore 8.00 * D.i Verona Teresa Anniv. e Savian
Giovanni * D.a Stefani Antonietta * D.a
Reschiotto AnnaMaria * D.a Favaretto
Pierina * D.o Bardin Raniero Trigesimo e
Genitori * Di Mio Giacomo e Giovanna
ore 9.00 a Giai * D.i Cecchetto Amedeo,
Mario e Fam.ri * D.o Verona Luca

ore 10.30 * 55° di Matrimonio di Cuzzolin
Renato e Zaupa Elsa * D.i Bioses
Eusebio, Genoveffa e figli * D.i Maronese
Enrico e Gianna o. vicini di casa * D.a
Cenari Francesca * D.o Argentin Sergio
nel Compl. * D.i Bari Rinaldo e Scaletti
Pierino * D.i Romanzin Roberto e Tondato
Lorenzo

Lunedì 26 h 18.00 * Santi Gioacchino e
Anna, genitori della B. V. Maria * Per i
nonni * D.o Maccorin Giuseppe Anniv.

Martedì 27 h 18.00 * D.i Carotti Giuseppina,
Bortoluzzi Riccardo e Gianfranco

Mercoledì 28 h 18.00 * D.a Gianotto
AnnaMaria Anniv.

Giovedì 29 * S. Marta - 18.00 * D.a Del
Rizzo Genoveffa * D.o Stival Ermes Anniv.
* D.o Basso Giancarlo Anniv.

Venerdì 30 h 18.00 *

Sabato 31 * S. Ignazio di Loyola - h 19.00
S. Messa prefestiva in VSV * D.i
Zuccolin Antonietta e Passatempo * D.i
Faoro Renzo, Graziana e Enzo * D.o Don
Primo Paties Anniv. * D.o Portello Dino
Anniv. * D.o Chiarot Perissinotti Ercole *
D.o Pusiol Gelio Anniv.
******************************

Domenica 1 agosto XVIII del T.O.
S. Messe celebrate in VSV

ore 8.00 * D.i Fam. Nobile * D.i Stefani Luigi
e Fam.ri

ore 9.00 a Giai * D.i Dal Mas Silvio e Anna *
D.i Leandrin Antonio, Angela e Guerrino *
Sec. Int. Offerente * D.o Demo Giacomo
Anniv.
ore 10.30 * 60° di Matrimonio di De Mori
Mario e Tesolin Dora * 35° di Matrimonio
di Stefani Silvano e De Mori Paola * D.i
Verona Valentino e Fam.ri * D.i Basso
Giancarlo e Furlanetto Maria * D.i
Bianchin Anna e Severino Anniv. * D.o
Ragazzo Gaetano * D.i Stefani Mario,
Irma e Antonia * D.i Scaletti Beniamino e
Bori Rinaldo * D.i Romanzin Roberto e
Tondato Lorenzo * D.a Zampieri Marcella
* D.o Bacchetto Fioravante e Genitori

Parrocchia di Loncon
INTENZIONI MESSE

domenica 25 luglio, ore 11.00 S. Messa per la
comunità: def.to Danilo Verona nel Settimo; dfti
Pantarotto Maria nell’anniversario, marito e figli;
nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale
di
Zovatto Mons. Paolo; dfti Marcolongo Italia, Giulio e
figli;

domenica 1 agosto, ore 11.00 S. Messa per la
comunità: dfto Pizzato Sante e dfti Marchese; dfto
Paties mons. Primo nell’anniversario;

*******************

Calendario:

Preghiera ai SS. Anna e Gioacchino in favore dei nonni più volte recitata da Papa
Benedetto XVI in occasione della loro festa:

Signore Gesù, tu sei nato dalla Vergine Maria, figlia di San
Gioacchino e Sant'Anna. Guarda con amore ai nonni di
tutto il mondo.
Proteggili: sono fonte di arricchimento per le famiglie, per
la chiesa e per tutta la società.
Sostienili: anche nella vecchiaia continuino a essere per le loro famiglie pilastri robusti di fede evangelica, custodi
dei nobili ideali della famiglia, tesori
viventi di solide tradizioni religiose. Fa'
che siano maestri di sapienza e di valori, che trasmettano

Domenica 25 luglio ore 12.00 Battesimo di Ioas
Cernota, figlio di Radik e di Sara Wang.
Caro Joas la nostra comunità cristiana di S.
Osvaldo, ti accoglie con gioia e ti segna con il segno
della Santa Croce.

Buona Vita a te caro Joas e felicitazioni ai
tuoi genitori.

Lunedì 26 luglio, Ss. Gioacchino ed Anna, genitori
della B. V. Maria

Giovedì 29 luglio h 20.30 in Oratorio Consigli
Pastorale e di Amministrazione riuniti per preparare la Festa di S. Osvaldo con dGv.

alle generazioni future i frutti della loro matura esperienza
umana e spirituale.
Signore Gesù, aiuta le famiglie e la società a valorizzare
la presenza e il ruolo dei nonni. Mai siano ignorati o esclusi, ma incontrino sempre rispetto e amore. Aiutali a vivere
serenamente e a sentirsi accolti per tutti gli anni della vita
che tu loro concedi.
Maria, Madre di tutti i viventi, proteggi
sempre i nonni, accompagnali nel loro
pellegrinaggio terreno, e con la tua preghiera fa' che tutte le famiglie si riuniscano un giorno nella patria celeste,
dove tu attendi tutta l'umanità per il
grande abbraccio della vita senza fine.

Un grazie che viene scolpito nella memoria

Il 21 luglio scorso a Maniago, con il Parroco d. Alessandro siamo stati ricevuti
dalla coordinatrice del locale Centro Diurno che accoglie persone con disabilità. Era
presente all'incontro la Presidente dell' Associazione familiari.
E' stata consegnata la somma di 3.200 euro raccolta in occasione della pubblicazione del libro "So in Chi ho creduto".
Don Paolo in tutte le parrocchie dove ha esercitato il suo ministero di prete è
stato sempre molto vicino alle persone
con disabilità e alle loro famiglie, fin dagli anni in cui era cappellano a L’eterno riposo dono a loro…
Sabato 17 us. VERONA DANILO PIO
Spilimbergo.
I fratelli e le sorelle hanno deciso di devolvere quanto donato per tale è deceduto all’età di 73 anni.
finalità. E così in quel Centro d. Paolo verrà ricordato anche per questo oltre Il funerale è stato celebrato con granche per la memoria dei suoi gesti di vicinanza e di contatto che rimangono nel de concorso di folla lunedì 19.
cuore delle persone.
Daniele Zovatto
E’ sepolto nel cimitero
di Annone.
Domenica
18 u.s. BARDIN DOMENIGiovedì 5 agosto Festa del Patrono
CO “NICO” è deceduto all’età di 94
ore 20.00 S. Messa all’aperto, davanti al Centro Sociale
anni. Funerale e sepoltura a Loncon
martedì 20 u.s.
Segue bicchierata, offerta dalla Parrocchia.
Condoglianze ai familiari.
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