
Il miracolo del pane  

 

A 
ssurdo. Questo penseremmo se qualcuno, davanti a oltre cinquemi-

la persone, ci chiedesse di provvedere il cibo per tutti, in un tempo 

e in un luogo in cui non c’erano supermercati o venditori così for-

niti. Forse il ragioniere di turno (Filippo nel Vangelo odierno) ci aiuterebbe 

con calcoli precisi: non posseggono una cifra sufficiente. Un ragazzo sembra 

disposto a condividere i suoi cinque pani e due pesci: ma è così poco!  

Gesù parte proprio da questo dono: è prezioso, Dio va benedetto e ringraziato 

per questo cibo e per la generosità di chi l’ha messo a disposizione. Poi inizia a 

distribuire «quanto ne volevano». E, miracolosamente, ce n’è per tutti. Tanto 

da poter raccogliere dodici canestri con i pezzi avanzati, perché per Gesù 

«nulla» deve andare «perduto».  

Di fronte alla fame, alla povertà, alle crisi, abbiamo trovato mille ricette econo-

miche e politiche, a volte attuate, a volte rimaste buone intenzioni, chimere, 

utopie. Gesù sembra ribadirci che Dio ha già provveduto a darci tutto il neces-

sario, sulla terra, per i bisogni essenziali degli esseri umani. Compresa l’intelli-

genza e la creatività per trovare le soluzioni concrete adatte, come testimonia 

la moltiplicazione della produzione attraverso il progresso tecnico e scientifi-

co. Ma nemmeno Dio, sulla terra, può e vuole fare a meno di quel ragazzo che 

compie il vero miracolo: la condivisione. La soluzione nasce proprio di lì.           
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 Lunedì 30 la Santa Messa verrà celebrata alle 9.00 del mattino. 
 Pellegrinaggio annuale a LORETO Sabato 11 agosto, partenza ore 15.00 dalla piazza di 

Montecarotto per  prenotare r ivolgersi a: Clarina    Mingo telefono: 0731 89327. 
 Dal 1 al 3 Agosto: le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di 

Taragli precedute dal S. Rosario. Non  saranno celebrate S. Messe nella Chiesa 
del Crocifisso . 

 Giovedì 2 Agosto alle ore 21.15  Adorazione Eucaristica. 
 Venerdì 3  Agosto alle ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
  «Vogliamo darvi una mano, offrire piccoli gesti e farvi capire che non siete degli 
invisibili» c’è scritto in italiano e in inglese sui volantini distribuiti da Mary Stuart-Miller 
davanti alla stazione Tiburtina. La sua ormai è «una missione d’amore», racconta la bella 
e tenace signora originaria di una cittadina a sud di Londra che da due anni vive a Roma: 
con i suoi connazionali che risiedono tra il Lazio e la Toscana, ha messo su una rete di 
oltre trenta volontari che soccorre i senzatetto italiani che popolano le strade della capita-
le. Il martedì sera la distribuzione di circa duecento pasti caldi davanti alle stazioni; duran-
te la settimana invece la raccolta di fondi, vestiario e altro materiale. Il sogno di Mary pe-
rò si spinge ben oltre: vorrebbe costruire un palazzo della solidarietà sul modello delle 
charity inglesi, le botteghe in cui vengono donati abiti usati, oggetti in disuso e piccole 
somme di denaro per chi ne ha più bisogno. Mary sta portando avanti una campagna di 
sensibilizzazio-ne degli italiani, «solidali ma talvolta troppo indifferenti». «È come se per 
molti esistessero solo i rifugiati o gli immigrati – spiega Mary – e dimenticano quanti so-
no invece gli italiani che vivono in strada. Davvero tanti e, spesso, considerati invisibili». 



17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 

R Apr i la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

29 

DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Bastari Santa per Perticaroli Adriano. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
Ore 11.00 NO MESSA 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa di San Pietro - preceduta dal Santo Rosario 
 
 Per i defunti della Contrada S. Pietro. 
 “Die septimo” di Elda Carbini. 

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti   
gentilmente dalla comunità residente. 

S. Pietro Crisologo (mf) Ger 13,1-11; C Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 
Il granello di senape diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono 

a fare il nido fra i suoi rami. 
R Hai dimenticato Dio che ti ha generato. 

30 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Libera 
 

S. Ignazio di Loyola (m) 
Ger 14,17b-22: Sal 78 (79); Mt 13,36-43 
Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 

del mondo. 
R Salvaci, Signore, per  la gloria del tuo nome. 

31 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 “Die Septimo” di Flavio Barigelli. 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 
 

S. Alfonso Maria de’ Liguori (m) 
Ger 15,10.16-21; Sal 58 (59); Mt 13,44-46 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
R O Dio, tu sei il mio r ifugio nel giorno della mia angoscia. Opp. Sei tu, 

Signore, la mia difesa. 

1 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli  preceduta dal Santo Rosario 
 
 Libera 

S. Eusebio di Vercelli (mf); 
S. Pietro Giuliano Eymard (mf) 
Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt 13,47-53 
Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
R Beato chi ha per  aiuto il Dio di Giacobbe. 

2 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli  preceduta dal Santo Rosario 
 
 Libera 
 

Ore 21,15 Adorazione Eucaristica guidata da RNS - Chiesa di Taragli  
Ger 26,1-9; Sal 68 (69); Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora tutte queste 

cose? 
R Nella tua grande bontà, r ispondimi, o Dio. 

3 

VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 Santa Messa Chiesa di Taragli preceduta dal Santo Rosario 
 
 Claudio Crognaletti per def. Fam. Crognaletti. 
 
Ore 21.00 “Via Matris” - Chiesa di Taragli  

S. Giovanni Maria Vianney (m) 
Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12 
Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a informare 

Gesù. 
R Nel tempo della benevolenza, r ispondimi Signore. 

4 

SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 

 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
 Bellucci Elia per Massimo, Teresa e Amalio. 
 

18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! R Dona-

ci, Signore, il pane del cielo. 

5 

DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Teresa Angeloni per Mario e Rosa. 
 Rita Marasca per Dino, Gino, Alfonzo e Giuseppa. 
 
Ore 11.00 NO MESSA 
 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa di Taragli - preceduta dal Santo Rosario 
 
 Per i defunti della Contrada Taragli 

seguirà un momento di convivialità con cibi offerti   
gentilmente dalla comunità residente. 


