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Tutti mangiarono a sazietà

I n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio  
 e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare».  
Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci,  
a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò  
su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché  
li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi  
loro avanzati: dodici ceste.
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Santissimo corpo
e sangue di Cristo

CALENDARIO LITURGICO

san Luigi Gonzaga, religioso21 GIUGNO
MARTEDÌ

Natività di san Giovanni Battista23 GIUGNO
GIOVEDÌ

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria25 GIUGNO
SABATO

Sacratissimo Cuore di Gesù24 GIUGNO
VENERDÌ

/ Luca  9,11-17

L a sequenza Lauda Sion Salvatorem è un bellissimo inno di lode 
 all’Eucaristia. In questa sequenza viene espresso il dogma della 

transustanziazione e spiegata la presenza completa di Cristo in ogni specie. 
L’autore è san Tommaso d’Aquino, che la compose attorno al 1264,  
su richiesta di papa Urbano IV. Ecco qui l’ultima parte:

Sequenza

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.

Con i simboli  
è annunziato,
in Isacco dato a morte,

nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti

da lunedì a giovedì 17.55 in chiesa

venerdì 17.30 in chiesa

18.30 in chiesa



Pane, dono d'amore

COMMENTO AL VANGELO

M andali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto:  
 gli apostoli si preoccupano per la folla di cui condividono  

la fame. Gesù però non ha mai mandato via nessuno.  
Non lo fa nemmeno questa volta e fa di quel luogo deserto una casa  
calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide  
il volto del Padre. Ed è qui che il racconto cambia direzione all’improvviso: 
Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: 
date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo: 
dare, eccone due esempi: “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, eppure il Signore desidera che  
nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono.  
La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti,  
che passa di mano in mano e 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. 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.

San Giuseppe Cafasso

G iuseppe Cafasso nasce a 
 Castelnuovo d’Asti, lo stesso 

paese di don Bosco, il 15 gennaio 1811. 
È il terzo di quattro figli. L’ultima,  
la sorella Marianna, sarà la mamma  
del beato Giuseppe Allamano, 
fondatore dei Missionari e delle 
Missionarie della Consolata.
Nasce nella Piemonte ottocentesca 
caratterizzata da gravi problemi 
sociali, ma anche da tanti Santi  
che si impegnavano a porvi rimedio. 
Cafasso compì gli studi secondari  
e il biennio di filosofia nel Collegio  
di Chieri e, nel 1830, passò al 
Seminario teologico, dove,  
nel 1833, venne ordinato sacerdote. 
Quattro mesi più tardi fece il suo 
ingresso nel luogo che per lui resterà 
la fondamentale ed unica “tappa” 
della sua vita sacerdotale: il 
“Convitto Ecclesiastico di San 
Francesco d’Assisi” a Torino. 
Entrato per perfezionarsi nella 
pastorale, qui egli mise a frutto  
le sue doti di direttore spirituale 
e il suo grande spirito di carità.. 
Una felice espressione di don 
Bosco, sintetizza il senso del lavoro 
educativo in quella Comunità:  
“al Convitto si imparava ad  
essere preti”.
San Giuseppe Cafasso cercò  

di realizzare questo modello nella 
formazione dei giovani sacerdoti, 
affinché, a loro volta, diventassero 
formatori di altri preti, religiosi e laici, 
secondo una speciale ed efficace 
catena. Il suo segreto era semplice: 
essere un uomo di Dio; fare, nelle 
piccole azioni quotidiane, “quello 
che può tornare a maggior gloria 
di Dio e a vantaggio delle anime”.
Un altro elemento caratterizza 
il ministero del nostro Santo: 
l’attenzione agli ultimi, in 
particolare ai carcerati, che  
nella Torino ottocentesca vivevano  
in luoghi disumani e disumanizzanti. 
Anche in questo delicato servizio, 
svolto per più di vent’anni, egli fu 
sempre il buon pastore, comprensivo 
e compassionevole: qualità percepita 
dai detenuti, che finivano per essere 
conquistati da quell’amore sincero,  
la cui origine era Dio stesso.  
Egli accompagnò al patibolo, 
dopo averli confessati ed aver 
amministrato loro l’Eucaristia,  
57 condannati a morte.  
Li accompagnava con profondo 
amore fino all’ultimo respiro  
della loro esistenza terrena.
Morì il 23 giugno 1860, dopo  
una vita offerta interamente al 
Signore e consumata per il prossimo. 

Santa Messa  
in Estate

Prime 
Comunioni

D urante i mesi estivi la Santa 
 Messa feriale (da lunedì  

a venerdì) sarà celebrata alle ore 
18.30 nella Chiesa Parrocchiale.
Gli orari delle Sante Messe festive 
del sabato sera e della domenica 
rimangono invariati.

S abato scorso, nella festa 
 della Santissima Trinità, 

hanno ricevuto la Prima 
Comunione i nostri cari Diana 
Attanasio e Tino Schilirò. 
Auguriamo loro un buon cammino 
di amicizia con il Signore Gesù.

FUNERALI Montemarano Antony  |  35 anni 

Semintendi Sonia  |  77 anni


