
Colletta 
O Dio, che nella compassione del tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti manife-
sti la tua bontà paterna, fa’ che il pane moltiplicato dalla tua provvidenza sia 
spezzato nella carità, e la comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al 
servizio verso tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  Amen. 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 55,1-3) 

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete de-
naro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, 
vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno 
per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi 
succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per 
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. (Sal 144) 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.  

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere.  
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,35.37-39) 

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati.  
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà 
mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia.  
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Martedì 4 agosto 
San Giovanni M. Vianney, sacerdote 

patrono dei parroci 

Giovedì 6 agosto 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Venerdì 7 agosto 
Primo venerdì del mese 

8.30 Visita e comunione agli ammalati 
19.00 Trigesimo di Elisa GOBBO 

Sabato 8 agosto 
San Domenico, sacerdote  

Domenica 9 Agosto 
XIX del TEMPO ORDINARIO 

AVVISI E APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 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 vi-
de 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 or-
mai 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, al-
zò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i di-
scepoli 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. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Consapevoli dei nostri limiti e della nostra fragilità, ci rivolgiamo al Signore, fonte di 
ogni gioia e consolazione, con la certezza che egli ascolta le nostre suppliche: 
Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, come le folle del Vangelo ti veniamo dietro e ti consegniamo speranze 

e fatiche; il dono della tua Parola e l’offerta del tuo Corpo nel pane eucaristico ci so-
stengano nel cammino, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, ti affidiamo papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti che ci accompagna-
no nella fede e ci donano la tua presenza nell’Eucaristia, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, ti affidiamo coloro che cercano cibo, pace e giustizia; tu che hai detto: 
“Date loro voi stessi da mangiare”, aiutaci a condividere con i fratelli il pane, la casa, 
la fede, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, san Paolo ci ricorda che né morte né vita possono separarci dal tuo 
amore: radica in noi questa convinzione affinché viviamo sempre per te, con te, in te, 
ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, donaci uno sguardo capace di scoprire la bellezza delle cose e un cuo-
re aperto alle vere amicizie, attenti gli uni agli altri, ti preghiamo. 

Signore, accogli le nostre invocazioni; fa’ che non disperdiamo le nostre forze per ciò 
che non sazia la vita; l’Eucaristia che celebriamo ci rafforzi nella fede, nella speranza e 
nella carità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 



Dove due o tre 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro  
perché il mondo venga a te, o Padre;  
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Voi che siete sale della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore  
che c’è in voi: o Padre, consacrali  
per sempre e diano gloria a te. 

Il pane del cammino 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida, 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore. 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

Se m’accogli 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà. 
Nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Chi ci separerà 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

Perché tu sei con me 
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

Io loderò il Signore 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia! 



E DOPO IL COVID-19? Ripensare la parrocchia… /5 
Mi colpiscono due frasi della Liturgia della Parola di oggi. Le condivido, per aiutarci nella 
riflessione che accompagna quest’estate: come sarà la parrocchia dopo la pandemia?  
1. Mangiare “ciò che non sazia” o mangiare “cose buone”?. Messa così, la domanda sem-
bra indirizzare a una risposta ovvia. Eppure, se Isaia nella prima lettura continua a propor-
cela, vuol dire che la nostra risposta tanto ovvia non è. Anche dal punto di vista puramente 
dietetico: sappiamo bene quali sono i cibi che fanno bene al nostro organismo e quali no, 
quelli che ci nutrono e quelli che soltanto ci appesantiscono o ci danneggiano; eppure, 
quante volte abbassiamo la guardia e troviamo mille scuse per mangiare ciò che sapremo 
ci farà male, soltanto perché “buono al palato” o “non so resistere”? Nella vita spirituale il 
meccanismo è pressoché identico. Sappiamo che certi atteggiamenti, certi discorsi, deter-
minati ragionamenti non saziano, ovvero non producono nulla di buono; creano un senso 
di vuoto interiore o, peggio, ci portano a star male, a fare del male, eppure… li facciamo lo 
stesso! (salvo poi versare qualche ipocrita lacrima di pentimento, tanto superficiale quan-
to inutile: la volta successiva ci ricaschiamo). Anche frequentare la vita di parrocchia risen-
te della medesima dinamica: si può venire in parrocchia (anche spesso) per ciò che non 
sazia oppure si può venire alla ricerca di cose buone.  Mi spiego con qualche esempio. Si 
può venire in parrocchia per un generico “senso del dovere”, perché ci sono tante attività, 
perché i più piccoli sono in un posto sicuro, perché in ogni caso qualcosa di buono si impa-
ra… non sono motivi sbagliati, ma non bastano: è cibo che non sazia. La prova? Non dura! 
Alla fine si va altrove, si cerca altro. Che cosa allora cercare in parrocchia? “Ascoltate e 
vivrete” ci dice ancora Isaia. Questo è l’unico vero cibo che sazia, l’unico vero motivo per 
esserci nella Chiesa: Ascoltare il Signore e trovare vera vita. Ascoltare: non vuol dire solo 
fisicamente lasciare che i suoni colpiscano i timpani (sarebbe già molto, per noi distratti 
che nemmeno ci rendiamo conto di quello che sentiamo: letture, canti, preghiere… tutto 
lo stesso!!); ascoltare è un “verbo pratico”, cioè vuol dire lasciar entrare e mettere in prati-
ca. Lasciar entrare il Signore nel cuore e nella testa e vivere secondo la sua Parola. Ecco 
appunto vivere: san Paolo ci dice che se ascoltiamo davvero, niente mai potrà separarci da 
Cristo (imparare a memoria la seconda lettura!!)… questo è vivere. È questo il cibo vero 
che nutre l’esistenza. Allora: perché frequento la parrocchia? Che cibo cerco?  
 2. Date loro voi stessi da mangiare. È il comando destabilizzante che Gesù affida anel van-
gelo i discepoli, un compito umanamente impossibile. Ma quel comando è dato a noi, par-
rocchia di oggi. È la comunità dei credenti che ha il dono-compito di dar mangiare a una 
folla numerosa, disorientata e stanca. Allora torna, in altra forma, la stessa questione di 
prima: che cosa diamo da mangiare a chi si rivolge a noi? Cibo che non sazia (attività, in-
trattenimento, buoni pensieri, alibi al disimpegno, servizi sociali…)? O cose buone (la Paro-
la di Dio che fa vivere, l’incontro con la persona di Gesù, Eucaristie vive, un’esperienza di 
coinvolgimento di tutta la vita, una fraternità vera…)?  
Nota bene finale. Capita di andare in vari ristoranti. Su alcuni si torna perché ci si trova 
bene, perché ci sono cose buone… Da altri non si va più. Da fine maggio abbiamo ripreso 
le celebrazioni liturgiche, ma la nostra chiesa non è stata particolarmente affollata, come 
del resto avviene tutte le estati… e questo mi fa pensare. Molto. Certo non siamo un risto-
rante, ma credo che dovremo cambiare menu, per offrire davvero “cose buone”! dC 


