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SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”             23  GIUGNO 2019 
 

PANE SOVRABBONDANTE 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 
 

I Dodici, cinque pani, due pesci, cinquemila uomini, dodici ceste: a 

guardare i numeri salta agli occhi la sproporzione che domina nel testo. 

Non solo tra il numero dei presenti e la quantità del cibo disponibile in 

partenza, ma soprattutto considerando la quantità del cibo avanzato. Perciò 

non tanto “pane moltiplicato” (anche se in qualche modo lo si può 

chiamare così), quanto “pane sovrabbondante”. 

La stessa sproporzione numerica si trova nell’episodio della “guerra dei 

quattro re”, che sono in realtà quattro contro cinque. Abramo vi partecipa 

con un contingente di trecento diciotto uomini – poca cosa, rispetto alle 

forze in campo, ma non poca rispetto ai membri di un clan di seminomadi –

; né è facile immaginare Abramo in veste di stratega e condottiero militare, 

visto che nel corso della sua storia appare sempre come un pastore. 

I contorni storici di questo episodio non sono facili da ricostruire, e in ogni 

caso non dobbiamo farlo qui; sappiamo però che vi fa da sfondo la valle del 

Giordano. Anche in questa storia però domina la sproporzione: delle forze 

coinvolte e del cibo, del tutto simbolico, con cui Abramo è accolto dopo la 

vittoria. Melkisedeq lo accoglie infatti con pane e vino. 

È un cibo essenziale, come pani e pesci (Lc 9:15). L’essenziale per vivere.  

Il fatto che il Signore lo scelga come segno della sua presenza tra noi dice 

anzitutto che egli è essenziale alla nostra vita. Non superfluo, non 

facoltativo, non opzionale, semmai gratuito, perché si dà a noi liberamente 

e spontaneamente. 

Lunedì  
24 giugno 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

Martedì 
25 giugno 

Ore 20.00: Santa Messa e benedizione delle famiglie  
Al capitello del Giubileo al Mas a Canal San Bovo  

d. Rosa Felice 

Giovedì 
27 giugno 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
d. Marile Cecco (ann) 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade 
 

 

Venerdì 
28 giugno 

SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
Ore 20.00: Santa Messa a Zortea 

d. Daniele Sperandio (ann) 
d. Flora Rattin 

Sabato  
29 giugno 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Chiesa: 
d. Romedio e Palmira Rattin 

 

XIII  
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore  9.00: Santa Messa a Caoria: 
d. Curtis Hendrick – d. Rinaldo e Olga – d. Francesca Cecco 

Ore 9.00: Santa Messa a Prade: 
d. Domenico Loss e defunti Loss 

 

XIII  
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea 
 

XIII  
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

d. Egidio e Domenica Micheli – d. Giovanni ed Egidio Grisotto  
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna 

Grisotto – d. Felice e Nicoletta Sperandio  
d. Giovanni, Libera e Pierfelice – d. fam. Domenico Rattin  

 d. Guido Zortea 
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Proprio perché essenziale, è il cibo più semplice e povero, o piuttosto è il 

cibo dei poveri. Mentre rende presente il Signore in mezzo a noi, ci ricorda 

quella che è la nostra condizione umana di poveri: se il Signore non 

benedicesse il nostro lavoro, non ci guarisse dalle nostre infermità, non ci 

sostenesse nel nostro cammino, non ci ammaestrasse con la sua parola, non 

potremmo vivere. Questo cibo dei poveri è la nostra grande ricchezza, 

farmaco di immortalità, come dice la tradizione ortodossa, anticipo e 

garanzia della gloria eterna.  

 

FAME E FEDE 

A CURA DI ALESSANDRO CHIOPRIS DIACONO 
 

 
Gesù Pane di vita: farina, acqua, sale 

e… un po’ di ruggine. 

Sarà stata la giornata bella e la dolce 

compagnia dei nostri anziani della 

Casa di riposo di Canal San Bovo 

con altri amici della valle che 

qualche giorno fa, in pellegrinaggio 

al santuario di Pinè, la mia 

attenzione è caduta su uno strano 

particolare… 

Al termine della Celebrazione 

eucaristica presieduta dal “nostro” 

don Piero Rattin e don Nicola, siamo 

stati invitati ad avvicinarci alla 

statua della “Comparsa” raffigurante Maria e la giovane veggente 

Domenica Targa in un lontano 1729. La scultura è circondata da un recinto 

di metallo. Notavo che quest’ultimo ha la sommità arrugginita per il 

continuo appoggiare delle mani da parte molti pellegrini che ogni anno vi 

giungono. La mente è corsa al vangelo di oggi… I discepoli sono di fronte 

alla fame della gente, a un bisogno concreto e danno un “ordine” a Gesù: 

Congeda la folla… Sfogliando il dizionario Treccani trovo scritto sotto la 

parola congedare: invitare qualcuno ad andarsene. Gesù pazientemente 

ascolta le solite litanie di lamentele e poi, rivolgendosi ai discepoli, 

risponde: Voi stessi date loro da mangiare. Torno al mio dizionario e 

scopro la parola dare: nel linguaggio comune, è sinonimo di debito, quel 

che si deve dare ad altri. Non occorre essere degli esperti per cogliere la 

sostanziale differenza tra i due verbi. Tanto meno serve fare del facile 

moralismo contro il mondo. Torno al recinto della “Comparsa” e mi viene 

in mente una scena (non è un’apparizione!). Quando verrà il giorno di 

incontrare faccia a faccia Gesù per sedersi a tavola con lui e stare insieme 

in quella Cena che non avrà mai fine. Ci accoglierà con un sorriso… Alle 

sue spalle ci sarà Maria, Madre sua e nostra, la quale senza nulla dire, 

aprirà il palmo della mano e farà scivolare nella mano del Figlio un po’ di 

polvere di ruggine… Allora ricorderemo che la nostra vita è una realtà 

imperfetta: impastata con la forza della gioia, tenuta insieme da farina di 

fatica, mantenuta morbida con lacrime di sofferenza, insaporita con il sale 

della fede e resa autentica da quel po’ di ruggine che Maria ha raccolto dal 

recinto dell’amore della gente semplice. 

 

Alessandro, fratello diacono. 
 

AVVISI 

 
LA SEGRETARIA E’ ASSENTE PER FERIE DAL 10 AL 23 LUGLIO. CHI 
DESIDERASSE FAR PUBBLICARE LE MESSE (DAL 7 AL 28 LUGLIO)  PUO’ 
FARLO FINO A VENERDI’ 5 LUGLIO IN ORARIO D’UFFICIO. 
 

 Lunedì 24 giugno  alle 20.00 Santa Messa feriale a Ronco. 

 Martedì 25 giugno alle 20.00 Santa Messa e benedizione delle 
famiglie al capitello del Giubileo al Mas 

 Venerdì 28 giugno alle 20.00 Santa Messa a Zortea nella Solennità 
del Sacro Cuore di Gesù.  

 Da Domenica 30 giugno al 1 settembre Messe festive a Prade alle 
9.00 e Zortea alle 10.30 

 


