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“Distribuì a quelli che erano 

seduti quanto ne volevano.”   :  
►  Prima lettura:   2Re 4,42-44   ► Sal 144    ►   Seconda lettura: Ef 4,1-6    

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Gv 6,1-15 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

GESÙ, 

SOLO FORNITORE 

DI PANI E DI PESCI ?  

1) 

Lascia il mare e sale il monte, 

con la folla va alla fonte. 

Coi discepoli è seduto, 

il suo cibo ha provveduto. 

2) 

Alza gli occhi sulla gente: 

comprar pani è urgente! 

"Dove andremo a provvedere?" 

Da Filippo vuol sapere! 

3) 

Il denaro conteggiato, 

lascia il popol affamato. 

Cinque pani ha un ragazzino 

e due pesci nel cestino.  

4) 

Gesù disse: "Sian seduti, 

quanti qui son convenuti!" 

Un banchetto ha preparato 

e al cibo ha pensato. 

5) 

Prese i pani del bambino 

e i pesci dal cestino. 

Dio Padre ha ringraziato. 

Furon tutti saziati. 

6) 

E i pezzi avanzati 

devon esser conservati: 

Sono dono del Signore! 

Egli sfama ogni cuore! 

7) 

Con Mosè, Gesù è confuso! 

Farlo re sarebbe abuso! 

Lì sul monte in alto sale, 

amor paterno in Lui prevale.  
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FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
Lettera di un padre a un figlio 

Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non 

riesco a vestirmi, abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso 

ad insegnartelo. 

Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi 

interrompere, ascoltami: quando eri piccolo dovevo raccontarti 

ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. 

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare: 

ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse 

perché non volevi fare il bagno. 

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il 

tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico: ho 

avuto tutta la pazienza per insegnarti l'abc. 

Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del 

discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci 

riesco non ti innervosire: la cosa più importante non è quello che 

dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti. 

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo 

passo non trattarmi come fossi un peso, vieni verso di me con le 

tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando 

muovevi i tuoi primi passi. 

Quando dico che vorrei essere morto non arrabbiarti, un giorno 

comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla 

mia età non si vive, si sopravvive. 

Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il 

meglio per te che ho tentato di spianarti la strada. 



Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, 

dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io 

l'ho fatto per te. 

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e 

pazienza in cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho 

sempre avuto per te. 

 ************************************************** 

 OMAGGIO   

ANCHE A QUELLI CHE NON CI SONO PIÙ  

++++++++++++ 

Sta morendo la migliore delle generazioni. 

Quella che senza studi, ha educato i suoi figli. 

Quella che nonostante la mancanza di tutto, gli ha 

insegnato il valore più grande: la dignità. 

Stanno morendo quelli che hanno sofferto di più. 

Quelli che hanno lavorato come bestie, 

quelli che si accontentavano di niente. 

Muoiono quelli che hanno passato tante difficoltà. 

Quelli che dopo una vita di sacrifici e di stenti 

desideravano solo invecchiare dignitosamente. 

Stanno morendo da soli e spaventati. 

Se ne vanno senza disturbare. 

Se ne vanno senza un addio. 
 
 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

17ª DOMENICA DEL TEMPO ODINARIO 
Domenica   

25 
luglio 

  8:00 
 

 
10:30 
18:30 

(Michael Curry; Zago Mafalda, ann., 
Rossetto Beniamino, Greggio Ada, Lovison 
Lino, Cardana Maria ann., Greggio Luigi) 
(Parrocchia) 
(Penso Luisa ann., Molini Edoardo, 
Clodomiro, Norberto) 

 

 

 

 

17ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

Lun 26 18:30 Santi Gioacchino e Anna, genitori della 
Beata Vergine Maria 

(Turco (Zefe-)Rino ann., Pillon Bruna) 

Mar 27   9:00 S. Messa in cimitero 

Mer 28 18:30 San Massimo, Vescovo di Padova 
(Baggio Gianluigi) 

Gio  29  
18:30 

Santi Marta, Maria e Lazzaro 

(Parrocchia) 

Ven 30 18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio e 
benefattori dal 1297) 

Sabato 

31 
18:30 Sant’Ignazio di Loyola 

(Dalla Libera Lino; Mafalda, Ernesto, 
Bruno, Angelina e Defunti Famiglia 
Zandegu’; Bruno, Biagio e Defunti Famiglia 
Floriani) 

 

18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Domenica   
1 

agosto 

8:00 

10:30 
18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  
(Parrocchia) 

BUONA E SERENA  SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 

 
 


