
DOMENICA  26 LUGLIO  -  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  I  SETT. SALTERIO 

 

“VENIVANO A PRENDERE GESU’ PER FARLO RE” 

(2 Re 4,42-44;  Salmo 145; Efesini 4,1-6;  Giovanni 6,1-15;) 

La moltiplicazione dei pani e dei pesci, narrata dall’evangelista Gio-
vanni, ci mette di fronte a una serie di atteggiamenti negativi sia da 
parte dei discepoli sia da parte della folla.  
I discepoli infatti, esplicitamente interrogati da Gesù riguardo alla 
possibilità di comprare pane per un cosi grande numero di persone, 
non sanno fare altro che una valutazione materiale (e sconsolata!) 
della situazione: “duecento denari di pane non sono sufficienti nep-
pure perché ognuno possa riceverne un pezzo”, dice l’Apostolo Filip-
po. I discepoli non riescono ancora a vedere in Gesù la potenza 
straordinaria di Dio, sono fermi a considerazioni terrene, Gesù è 
semplicemente il Maestro, un tipo certamente affascinante, che già 
ha fatto qualche miracolo, che dice cose molto belle, ma da qui a sfa-
mare cinquemila uomini…  
Forse anche noi, a volte, non abbiamo una fiducia piena e totale in 
Gesù, forse anche la nostra fede va in crisi, non è così forte come 
presumiamo.  
E poi ci sono le folle, che hanno mangiato a sazietà e vedono in Ge-
sù colui che può risolvere il loro bisogno primario: riempire la pancia. 
E gratis per di più!  
E forse anche noi ci rivolgiamo al Signore con particolare impegno 
quando abbiamo qualcosa di importante da chiedere e poi ci dimenti-
chiamo un po’ di Lui.  
E forse non gli chiediamo nemmeno le cose più importanti, e cioè la 

fede, la speranza e la carità. 

Don Roberto  

 

Calendario 

 

Domenica  26/7  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            
Lunedì        27/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
                                                                       
Martedì       28/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
                                
Mercoledì   29/7    9.00 S. Messa int. Offerente 
 
Giovedì      30/7    9.00 S. Messa int. Offerente 

 
Venerdì      31/7    9.00 S. Messa int. Offerente 

 
Sabato         1/8  18.00 S. Messa in suffragio Amalia e Mario 
                                                                           
Domenica   2/8   10.00 S. Messa pro amatissimo populo  

                             

Avvisi  

 
 
 

Orario estivo delle SS. Messe: 
 

Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
Sabato: ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica: ore 10.00 
 

E’ sospesa la Messa domenicale delle ore 18.00 
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