
 

DOMENICA 29  LUGLIO - XVII DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI ( ) 
 

“Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo” 
Dal Vangelo di questa domenica si intuisce che la gente stava volentieri 
con Gesù "a motivo dei segni che faceva". Le persone erano così prese 
dall'ascolto delle sue parole da dimenticare persino di mangiare.  
Gesù, che confida totalmente nel Padre, sa bene che "tutto è possibile a 
Dio",  e non  manda  indietro nessuno, Egli ordina di far sedere la gente 
sull'erba e dare loro da mangiare.  
Dio non manca di provvedere l'alimento indispensabile per il suo popolo, 
e il pane è l'elemento non solamente irrinunciabile per tutti, ma anche 
quello che crea comunione e condivisione fra tutti gli uomini.  
Non è fuori luogo osservare  che dove ci sia il pane dovrebbe regnare 
unione, armonia, pace e condivisione perché “un solo pezzo di pane” è in 
grado di attrarre tutti, molto meglio di un lauto banchetto.  
Dovunque si parli di pane nelle Scritture, si tratta di un alimento indispen-
sabile e prezioso per la vita dell'uomo e dovunque se ne parli lo si consi-
dera un dono inestimabile del Signore. Ma se Dio concede il pane per 
mezzo dei suoi uomini prescelti e dei suoi profeti, in Gesù Cristo Dio ci 
dimostra che oltre a sfamare si rende pane Egli stesso per tutti.  
Il prodigio è preludio alla sua promessa di sfamare tutti gli uomini sul pia-
no spirituale. A volte basta il poco che abbiamo per sconfiggere la fame; 
sia quella del cuore che quella del corpo.  
Il problema è mettere quel "poco" che abbiamo nelle mani del Signore. 
Mentre ringraziamo Dio per il pane materiale che presenzia tutti i giorni 
nelle nostre tavole, cercando di non trascurare quanti il pane non posso-
no permetterselo, nella preghiera rinnoviamo la richiesta del “pane quoti-
diano” accanto al perdono dei peccati, ma non possiamo non appropriar-
ci della grazia conferitaci dal pane eucaristico, Gesù che esalta in noi il 
dono della vita. Il pane vivo disceso dal cielo, è quello che provvede alla 
nostra salvezza. E' quanto accade in questa scena evangelica.  
Quando la folla che aveva mangiato quei pani tentò di prenderlo per farlo 
Re, Gesù si ritirò nel deserto a pregare da solo. Perché la sua missione 
non è politica, ma religiosa. La nostra salvezza è come quei cinque pani 
d'orzo e i due pesciolini del Vangelo: ce n'è per tutti: se lo vogliamo!  
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 29 LUGLIO                                                 verde                    
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

                                dd. Emanuela e Vincenzo 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 30 LUGLIO                                                       verde 
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
 

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

  

 

ORE  9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
            dd. Angelo e Olimpia Foiadelli 
                                                                  

MARTEDI’ 31 LUGLIO                                                 bianco 
S. Ignazio di Loyola - memoria 
 

Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

  
 

ORE   9.00 

 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  d. Ida 

                       
 

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO                                             bianco 
S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
 

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 
O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

 

 

 

ORE  9.00 

 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                  dd. Fam. Valli e Martinelli                                       

GIOVEDI’ 2 AGOSTO                                                      verde     
S. Eusebio di Vercelli, S. Pietro Giuliano Eymard: m.f.  
 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

  

 

ORE  9.00 
 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA legato 
              dd. Fam. Ratti - De Angelis  
                                                 

VENERDI’ 3 AGOSTO                                                    verde              
 

Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

  

 

ORE  9.00 

 

  

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   

                       d. Aldo Capitani 

SABATO 4 AGOSTO                                                     bianco           
S. Giovanna Maria Vianney – memoria 
 

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 
Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      dd. Franca e Tonino 

         
 

DOMENICA 5 AGOSTO                                                  verde                    
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
Donaci, Signore, il pane dal cielo 

 

 ORE  8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  

                                d. Rosa Balestrini Butti 
                   

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

AVVISI 
 ORARIO SS. MESSE LUGLIO E AGOSTO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00   18.00 10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00  8.00 


