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XVII DOMENICA T.O.

Dal Vangelo secondo Matteo 14, 13-21 

In quel tempo, avendo udito [della morte di 
Giovanni Battista], Gesù partì di là su una 
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi 
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per loro e guarì i 
loro malati. Sul far della sera, gli si 
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché 
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi 
stessi date loro da mangiare». Gli risposero: 
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo
aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 
i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi 
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano 
mangiato erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini.

Gesù parte su una barca e si ritira in disparte,
in un luogo deserto, dopo aver appreso la 
notizia della morte di Giovanni Battista (cf. 
Mt 14,13). Come si era ritirato dopo aver 
saputo dell’arresto di Giovanni (Mt 4,12), 
ora, venuto a sapere della sua esecuzione 
capitale, analogamente si ritira in solitudine 
contemplativa, fa anacoresi. Il rapporto di 

Gesù con Giovanni è profondo anche nella 
distanza. È come se la presenza di Giovanni 
abitasse in Gesù: la notizia della sua morte 
provoca un’eco profonda in lui, una risonanza 
certamente di tipo affettivo, ma non solo. 
Immerso nel Giordano da Giovanni, Gesù ne è
stato un seguace, e il loro incontro è stato un 
evento spirituale in cui l’uno ha riconosciuto la
vocazione dell’altro ed entrambi si sono 
obbediti a vicenda pur di compiere il volere del
Padre (cf. Mt 3,13-17). Ora, morto Giovanni, 
Gesù cerca la solitudine per prendere una 
distanza dall’evento dell’esecuzione del 
Battista e poter così leggere la propria 
responsabilità di fronte al vuoto lasciato da 
Giovanni. È come se la morte di Giovanni 
divenisse un messaggio per lui, un passaggio 
di testimone. Quando, vedendo le folle che lo 
avevano seguito sottraendolo di fatto alla 
solitudine che cercava, Gesù abdicherà al 
proposito di ritiro per prendersi cura di loro, 
lo farà anche assumendo la postura pastorale 
nei confronti di gente che, come specifica 
Marco nella sua redazione evangelica, “erano 
come pecore senza pastore” (Mc 6,34) perché 
orfane del Battista. 



Sante Messe nella settimana
AGOSTO 2020

Lunedì 03 ore 18.30 NON SARA’ CELEBRATA LA SANTA MESSA

Martedì 04 ore 18.30 def.  Scarso Ivano – deff, Fam, Pavan, Martinello, Caltran
def. Malaspina Piergiorgio – def. Sr. Carmelita
def. De Luca Sandra

Mercoledì 05 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Ravenna Blandina – def. Martino Anna Maria

Giovedì 06 ore 16.00 Adorazione Eucaristia
ore 18.30 Per le vocazioni

def. Celegato Franca – deff. Meri e Anita –  def. Sr. Carmelita
def. Spolverato Lidia

Venerdì 07 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Peruzzo Domenico – def. Schiera Gaetano – 

                                                           def. Cimino Marina – def. Cavicchioli Giovanni e Ida – 
                                                           def. Sampietro Maria

Sabato 08 ore 18.30 def. Formisano Fernando – def. Bassan Mario – Sr. Carmelita

Domenica 09 ore 08.00 def. Buischio Letizia – def. Boaretto Claudia
ore 10.00 per la comunità
ore 18.30 per la comunità

VISITA AGLI AMMALATI. Anche questa settimana, salvo imprevisti,mercoledì mattina e 
giovedì mattina il parroco sarà in visita agli ammalati. Chi lo desidera può segnalare la presenza
di un ammalato in casa telefonando al  cellulare 3487444019

E...STATE A SACRO CUORE
Continuano gli appuntamenti per i ragazzi delle elementari.
Mercoledì alle ore 16,00 attendiamo i ragazzi 1-3 elementare
Mercoledì alle ore 17.00 attendiamo i ragazzi dalla 4-5 elementare
Chi desidera saperne di più si avvicini ai propri catechisti ed educatori.

R-ESTATE INSIEME IN COMUNITA’

Riusciremo a proiettare un film nel sagrato della Chiesa? I nostri volontari “NOI” con 
L’AZIONE CATTOLICA stanno cercando le vie corrette e sicure per poter radunare la 
comunità attorno a delle proiezioni cinematografiche che possano intrattenerci in queste 
calde sere d’estate e riempire il nostro cuore di sogni. Grazie ai nostri volontari!

La Provvidenza non  si fa aspettare: sono arrivate queste offerte per la ristrutturazione del centro 
parrocchiale:  N.N. 220.00 N.N. 50.00NN. 10.00 NN 10.00 NN. 40.00 NN.10.00 NN. 10.00 N.N. 
20.00 N.N.10.00
Grazie di Cuore.


