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XVI I 	 DOMEN I CA 	 DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
RACCOGLIETE	I	PEZZI	AVANZATI,	
PERCHÉ	NULLA	VADA	PERDUTO	

La	prima	lettura	e	il	Vangelo	di	questa	
domenica	 ci	 fanno	 comprendere	 la	
grandezza	 della	 Provvidenza	 divina,	
sempre	sollecita	a	venire	incontro	alle	
nostre	 necessità.	 Nella	 prima	 lettura	
abbiamo	 ascoltato	 l'episodio	 del	 pro-
feta	Eliseo	che	incarica	un	uomo	di	sfa-
mare	 una	 folla	 di	 cento	 persone	 con	
venti	pani	d'orzo.	I	pani	erano	pochi,	ma	
il	Signore	compì	il	prodigio	e	la	moltitu-
dine	di	gente	fu	saziata.	Il	profeta	Eliseo	
disse	a	nome	di	Dio:	«Ne	mangeranno	e	
ne	faranno	avanzare».	
Lo	stesso	episodio	lo	abbiamo	ascoltato	
anche	alla	lettura	del	Vangelo.	Gesù	in-
carica	 i	 suoi	 Apostoli	 di	 sfamare	 una	
grande	folla,	adoperando	i	cinque	pani	
d'orzo	 e	 i	 due	 pesci	 portati	 da	 un	 ra-
gazzo.	 I	 discepoli	 stentarono	 a	 com-
piere	ciò	che	Gesù	chiedeva	loro,	ma	si	
dovettero	 arrendere	 all'evidenza	 dei	
fatti,	 quando	 videro	 che	 tutti	 mangia-
rono	a	sazietà	e,	dei	pezzi	avanzati,	rac-
colsero	dodici	canestri	(cf	Gv	6,9-13).	
Da	questi	due	episodi	ricaviamo	diversi	
insegnamenti.	Il	primo	riguarda	 la	ric-
chezza	della	Provvidenza	divina:	in	am-
bedue	i	casi	avanzò	qualcosa,	la	Provvi-
denza	 fu	 più	 che	 abbondante.	 Ciò	

significa	 che	 Dio	 provvede	 generosa-
mente,	al	di	là	di	quelle	che	sono	le	no-
stre	 necessità.	 La	 seconda	 riflessione,	
forse	la	più	importante,	riguarda	il	fatto	
che	Dio,	ordinariamente,	nell'elargire	la	
sua	 Provvidenza,	 si	 serve	 delle	 sue	
creature.	Nel	primo	caso,	con	il	profeta	
Eliseo,	 Dio	 si	 servì	 di	 quell'uomo	 che	
aveva	 venti	 pani;	 nel	 secondo	 caso,	
quello	del	Vangelo,	Gesù	si	servì	dell'u-
mile	 contributo	 di	 quel	 ragazzo	 che	
aveva	portato	con	sé	cinque	pani	e	due	
pesci.		
Ciò	che	balza	evidente	è	l'assoluta	ina-
deguatezza	del	contributo	umano.	I	no-
stri	mezzi	sono	molto	limitati;	ma,	nelle	
mani	 di	 Dio	 si	 moltiplicano.	 L'impor-
tante	è	dare	quello	che	possiamo,	al	re-
sto	 penserà	Dio.	Ma,	 se	manca	 questa	
nostra	 collaborazione,	 la	 Provvidenza	
non	può	intervenire.		
La	collaborazione	umana	avviene	sia	a	
livello	spirituale,	con	la	preghiera	e	l'of-
ferta	dei	nostri	 sacrifici,	 e	 sia	a	 livello	
materiale,	con	le	opere	di	misericordia	
corporale,	 che	non	devono	mai	essere	
trascurate.	 Se	 dunque	 tante	 cose	 non	
vanno	 bene	 in	 questo	 mondo,	 incol-
piamo	 noi	 stessi.	 Se	 tutti	 facessero	 il	
loro	dovere,	Dio	compierebbe	delle	me-
raviglie	continue.	Guardiamo	alla	vita	di	
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Madre	Teresa	di	Calcutta:	quanti	pove-
retti	 sono	 stati	 raggiunti	 dalla	 Provvi-
denza	divina	attraverso	le	mani	carita-
tevoli	della	piccola	suora	albanese!		
Il	 miracolo	 della	 moltiplicazione	 dei	
pani	e	dei	pesci,	operato	da	Gesù,	allu-
deva	ad	un	miracolo	ancora	più	grande,	
quello	 dell'Eucaristia.	 Con	 la	 celebra-
zione	eucaristica	non	vengono	sfamati	i	
nostri	 corpi	 ma	 le	 nostre	 anime.	 Con	
l'Eucaristia,	nostro	cibo	non	è	un	po'	di	
pane,	ma	il	Figlio	stesso	di	Dio.	Questo	
miracolo	 avviene	 tante	 e	 tante	 volte	
ogni	giorno,	in	tutto	il	mondo,	ovunque	
è	celebrata	la	Santa	Messa.		
L'Eucaristia	crea	l'unione	tra	di	noi,	fa-
cendo	di	noi	una	cosa	sola	nel	Cuore	di	
Gesù.	 L'Eucaristia,	 inoltre,	 esige	 la	 ca-
rità	 fraterna.	 Se,	 infatti,	 diciamo	 di	
amare	Gesù	 che	 è	presente	 realmente	
nell'Eucaristia,	 non	 possiamo	 poi	 non	
amare	il	prossimo	nel	quale	è	presente	
in	 qualche	 modo	 il	 Signore	 stesso.	
Dall'amore	 all'Eucaristia	 si	 passa	 poi	
all'amore	 fraterno.	 Quanto	 più	 ame-
remo	il	Signore,	tanto	più	riusciremo	ad	
amare	i	nostri	fratelli,	e	sarà	proprio	l'a-
more	fraterno	che	dimostrerà	l'autenti-
cità	della	nostra	carità	divina.		
Madre	Teresa	di	Calcutta	iniziava	le	sue	
giornate	 con	 diverse	 ore	 di	 preghiera	
davanti	al	Tabernacolo,	e	a	chi	le	diceva	
che	 forse	 era	 meglio	 andare	 subito	 a	
soccorrere	i	poveri,	ella	rispondeva	che	
non	sarebbe	riuscita	a	riconoscere	Cri-
sto	nei	bisognosi	 se	prima	non	avesse	
trascorso	 quel	 tempo	 davanti	 a	 Lui,	
realmente	 presente	 nel	 Santissimo	

Sacramento	 dell'altare.	 La	 carità	 cri-
stiana	 consiste	 nel	 riconoscere	 Gesù	
presente	 nel	 prossimo	 e	 nel	 pensare	
che	tutto	ciò	che	faremo	ai	nostri	fratelli	
sarà	fatto	a	Gesù	stesso.	Per	questo	mo-
tivo,	san	Paolo,	nella	seconda	lettura	di	
oggi,	ci	esorta	a	comportarci	«con	ogni	
umiltà,	 dolcezza	 e	 magnanimità	 [...]	
avendo	a	cuore	l'unità	dello	spirito	per	
mezzo	del	vincolo	della	pace»	(Ef	4,3).		
San	 Francesco	 d'Assisi,	 che	 tanto	
amava	 l'Eucaristia,	 aveva	 un	 grande	
amore	per	i	poveri	e	i	bisognosi.	In	essi	
riconosceva	 il	Figlio	di	Dio.	Tra	 i	 tanti	
episodi	che	si	potrebbero	raccontare	è	
bello	ricordare	il	seguente,	che	avvenne	
all'inizio	della	sua	conversione.	Il	santo	
d'Assisi	aveva	una	naturale	ripugnanza	
nei	confronti	dei	lebbrosi,	al	punto	che,	
appena	 li	 scorgeva	 di	 lontano,	 subito	
cambiava	strada.	Ma,	una	volta	conver-
tito,	non	poteva	più	comportarsi	in	quel	
modo.	 Ben	 presto	 gli	 capitò	 di	 incon-
trarne	 uno	 per	 strada:	 si	 fece	 forza,	
scese	 da	 cavallo	 e	 si	mise	 a	 curare	 le	
piaghe	 di	 quel	 povero	 fratello.	 Man	
mano	che	curava	quelle	piaghe	avvertì	
una	 profonda	 gioia;	 e,	 quando,	 una	
volta	ripartito,	si	volse	indietro,	non	ri-
vide	 più	 quel	 povero	 lebbroso.	 Allora	
capì	che	era	Gesù	stesso.	Se	anche	noi,	
sull'esempio	dei	santi,	sapessimo	rico-
noscere	 Gesù	 nel	 nostro	 prossimo,	 la	
terra	si	trasformerebbe	in	un	Paradiso	
anticipato.	Facciamo	la	nostra	parte,	e	il	
bene	si	dilaterà	sempre	di	più	attorno	a	
noi.	
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Letture	di	domenica	prossima	
Dal	libro	dell'Esodo	(16,2-4.12-15)	
In	quei	giorni,	nel	deserto	tutta	 la	co-
munità	degli	Israeliti	mormorò	contro	
Mose	e	contro	Aronne.	Gli	Israeliti	dis-
sero	 loro:	 «Fossimo	 morti	 per	 mano	
del	Signore	nella	terra	d'Egitto,	quando	
eravamo	seduti	presso	la	pentola	della	
carne,	 mangiando	 pane	 a	 sazietà!	 In-
vece	ci	avete	fatto	uscire	in	questo	de-
serto	per	far	morire	di	fame	tutta	que-
sta	moltitudine».	
Allora	il	Signore	disse	a	Mose:	«Ecco,	io	
sto	per	 far	piovere	pane	dal	cielo	per	
voi:	il	popolo	uscirà	à	raccoglierne	ogni	
giorno	la	razione	di	un	giorno,	perché	
io	 lo	 metta	 alla	 prova,	 per	 vedere	 se	
cammina	o	no	secondo	la	mia	legge.	Ho	
inteso	la	mormorazione	degli	Israeliti.	
Parla	 loro	 così:	 "Al	 tramonto	mange-
rete	carne	e	alla	mattina	vi	sazierete	di	
pane;	saprete	che	io	sono	il	Signore,	vo-
stro	Dio"».	
La	sera	le	quaglie	salirono	e	coprirono	
l'accampamento;	al	mattino	c'era	uno	
strato	di	rugiada	intorno	all'accampa-
mento.	 Quando	 lo	 strato	 di	 rugiada	
svanì,	ecco,	sulla	superficie	del	deserto	
c'era	una	cosa	fine	e	granulosa,	minuta	
come	è	la	brina	sulla	terra.	Gli	Israeliti	
la	videro	e	si	dissero	l'un	l'altro:	«Che	
cos'è?»,	perché	non	sapevano	che	cosa	
fosse.	Mose	disse	loro:	«E	il	pane	che	il	
Signore	vi	ha	dato	in	cibo».	
		
Salmo	Responsoriale		(dal	Salmo	77)	
Rit	Donaci,	Signore,	il	pane	del	cielo.		
Ciò	che	abbiamo	udito	e	conosciuto	e	i	
nostri	padri	ci	hanno	raccontato	non	lo	
terremo	nascosto	ai	nostri	figli,	raccon-
tando	alla	generazione	futura	le	azioni	
gloriose	e	potenti	del	Signore	e	le	me-
raviglie	che	egli	ha	compiuto.	

Diede	ordine	alle	nubi	dall'alto	e	aprì	le	
porte	del	cielo;	fece	piovere	su	di	loro	
la	manna	per	cibo	e	diede	loro	pane	del	
cielo.	
L'uomo	mangiò	il	pane	dei	forti;	diede	
loro	 cibo	 in	 abbondanza.	 Li	 fece	 en-
trare	nei	confini	del	suo	santuario,	que-
sto	monte	che	la	sua	destra	si	è	acqui-
stato.	
	
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	agli	
Efesini	(4,	17.	20-24)	
Fratelli,	 vi	 dico	 e	 vi	 scongiuro	 nel	 Si-
gnore:	 non	 comportatevi	 più	 come	 i	
pagani	con	i	loro	vani	pensieri.		
Voi	 non	 così	 avete	 imparato	 a	 cono-
scere	il	Cristo,	se	davvero	gli	avete	dato	
ascolto	e	se	in	lui	siete	stati	istruiti,	se-
condo	la	verità	che	è	in	Gesù,	ad	abban-
donare,	 con	 la	 sua	condotta	di	 prima,	
l'uomo	 vecchio	 che	 si	 corrompe	 se-
guendo	 le	passioni	 ingannevoli,	a	 rin-
novarvi	 nello	 spirito	 della	 vostra	
mente	 e	 a	 rivestire	 l'uomo	 nuovo,	
creato	 secondo	 Dio	 nella	 giustizia	 e	
nella	vera	santità.	
	
Canto	al	Vangelo			Mt	4,4b		
Alleluia,	alleluia.	
Non	di	solo	pane	vivrà	l'uomo,		
ma	di	ogni	parola	che	esce	dalla	bocca	
di	Dio.	
Alleluia.	
	
Dal	 vangelo	 secondo	 Giovanni	 (6,24-
35)	
In	quel	tempo,	quando	la	folla	vide	che	
Gesù	non	era	più	là	e	nemmeno	i	suoi	
discepoli,	salì	sulle	barche	e	si	diresse	
alla	 volta	 di	 Cafàrnao	 alla	 ricerca	 di	
Gesù.	Lo	trovarono	di	là	dal	mare	e	gli	
dissero:	 «Rabbi,	 quando	 sei	 venuto	



qua?».	
Gesù	rispose	loro:	«In	verità,	 in	verità	
io	 vi	 dico:	 voi	mi	 cercate	 non	 perché	
avete	visto	dei	segni,	ma	perché	avete	
mangiato	di	quei	pani	e	vi	siete	saziati.	
Datevi	da	fare	non	per	il	cibo	che	non	
dura,	ma	per	il	cibo	che	rimane	per	la	
vita	eterna	e	che	il	Figlio	dell'uomo	vi	
darà.	Perché	su	di	lui	il	Padre,	Dio,	ha	
messo	il	suo	sigillo».	Gli	dissero	allora:	
«Che	cosa	dobbiamo	compiere	per	fare	
le	 opere	 di	 Dio?».	 Gesù	 rispose	 loro:	
«Questa	è	 l'opera	di	Dio:	che	crediate	
in	colui	che	egli	ha	mandato».		
Allora	 gli	 dissero:	 «Quale	 segno	 tu	
compi	perché	vediamo	e	 ti	 crediamo?	

Quale	 opera	 fai?	 I	 nostri	 padri	 hanno	
mangiato	 la	manna	nel	deserto,	come	
sta	scritto:	"Diede	loro	da	mangiare	un	
pane	dal	cielo"».	Rispose	loro	Gesù:	«In	
verità,	in	verità	io	vi	dico:	non	è	Mose	
che	vi	ha	dato	il	pane	dal	cielo,	ma	è	il	
Padre	mio	 che	vi	dà	 il	 pane	dal	 cielo,	
quello	vero.	Infatti	il	pane	di	Dio	è	colui	
che	 discende	 dal	 cielo	 e	 dà	 la	 vita	 al	
mondo».		
Allora	gli	dissero:	«Signore,	dacci	sem-
pre	 questo	 pane».	 Gesù	 rispose	 loro:	
«Io	sono	il	pane	della	vita;	chi	viene	a	
me	non	avrà	fame	e	chi	crede	in	me	non	
avrà	sete,	mai!».	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	

Domenica	29	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	
Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	

Lunedì	30	 S.	Messa:	ore	8,30		
Martedì	31	 S.	Messa:	ore	8,30		
Mercoledì	1	 S.	Messa:	ore	8,30		
Giovedì	2	 S.	Messa:	ore	8,30	

Dalle	9,15	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	
Venerdì	3	 S.	Messe:	ore	8,30		
Sabato	4	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	5	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30		

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	

	
	


