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Il Vangelo: Giovanni 6,1-15 
 

Gesù salì sul monte e là si pose a 
sedere. Era vicina la Pasqua. Allora Gesù, alzati 
gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e 
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo». Gli disse allora Andrea: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due 
pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 
Rispose Gesù: «Fateli sedere». Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano.  
 
 
 

“Che cos’è questo per tanta gente?”. Fin qui 
arriva l’ingegno e la furbizia dell’uomo. 
Facciamo i conti con la realtà e con quello 
che abbiamo: una sproporzione incolmabile, 
e piuttosto di far brutta figura, si dice di 
no! Ma è anche un no di fede!  
Come ha fatto Gesù a far bastare 5 pani e 2 
pesci per le 5000 persone? 
“Gesù prese i pani, e dopo ave reso grazie”. 
Gesù non ha incominciato a moltiplicare o 
dividere in tanti pezzettini; ma prende-
accoglie quello che c’è e rende grazie. Certo 
che è poco, ma non è zero! Cominciamo a 
ringraziare il Signore. Dopo i miracoli li 
farà Lui. 
Quando si tratta di pane, Gesù non fa 
nessun miracolo ad effetto. Anche Gesù che 
aveva fame nel deserto, non ha assecondato 
il diavolo che gli suggeriva: “Fa’ che questi 
sassi diventino pane”. 
Perché c’è un comando di Dio ad Adamo, 
dopo il peccato: “Con il sudore della fronte 
ti procurerai il pane da mangiare”.  
Vuol dire che il Signore non fa nessun 
miracolo senza la nostra collaborazione, 
senza il sudore della nostra fatica, neanche 
se si tratta di dar da mangiare alla folla 
che ha fame.  
Attende il poco (o tanto) che abbiamo. 

PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE 
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

Ti rendo grazie, Signore,   
per il conforto della Tua presenza:  
anche nella solitudine,  
sei la mia speranza, la mia fiducia;  
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!  
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia  
e per la benedizione di una lunga vita.  
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,  
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.  
Ti ringrazio per questo tempo  
di rinnovata fecondità  a cui mi chiami.  
Accresci, o Signore, la mia fede,  
rendimi uno strumento della tua pace;  
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,  
a non smettere di sognare  
e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni.   
Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,   
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra. 
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo,  
perché si plachi la tempesta della pandemia,  
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.   
Sostienimi nella debolezza,   
e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni,  
nella certezza che sei con me ogni giorno  
fino alla fine del mondo. Amen. 



 

Settimana dal 25 luglio al 1° agosto 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 25 
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9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Brazzale Domenico / 
Giacomazzi Sara e Giuseppe / Zanardo p. Vendramino e Rita / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Ostan Pasqualino, 
Zambon Domenico e Amalia / Anna, Eddy, Vittorio 
 
Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta 
e fam def / Vidotto Domenico / Artico Rino / Bottero Virginia e 
Mazzer Alfredo / Baseotto Santina, Aurelio; Sartori Ada; Buso 
Maria / Bonotto Giacomo / Sanson Anna e Colladello Ottaviano 

Lunedì 26 
Ss. Gioacchino  
      e Anna 

Mt 13,31-35 18,30 
 

20,00 

Cimadolmo: per tutti i nonni e le nonne  
 
Cimadolmo: Recita del s. Rosario 

Martedì 27 Mt 13,36-43 10,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Bariviera Elisa 
 
S. Michele:  

Mercoledì 28 Mt 13,44-46 18,30 Cimadolmo: Cadamuro Antonio, Margerita, Ottaviano; Agnoletti 
Francesca e Donadello Teresa 

Giovedì 29 
Ss. Marta, Maria,  
     Lazzaro 

Gv 11,19-27 18,30 S. Michele: Camerotto Mauro e fam def 

Venerdì 30 Mt 13,54-58 9,00 Cimadolmo: suor Maria Veronica / Campion Novella / def fam 
Tomasi e Campion / Battistella Emilio e fam def / Battistella Maria, 
Luigi, Bernardo / Cadamuro Raffaello / Savoini Alice 

Sabato 31  18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Campagnaro 
Maria e Piovesana Girolamo / Barbares Roberta, Giovanni; 
Campion Maria /  Cola Maria, Piaser Gino e Simone 

Domenica 1 
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Gv 6,24-35 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Buoro Angelo e 
Ballotto Angelina / Luca Vittorio / Sanson Emma; De Zan Giuseppe 
e Giacomo 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Busetti Danilo e Cadamuro Lavinia / 
Narder Guido 

 
Domenica 25 luglio: Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Al termine dell’Angelus del 31 

gennaio 2021, papa Francesco ha annunciato tale giornata, da celebrarsi ogni anno 
la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed 
Anna, nonni materni di Gesù. Intenzione del Papa è che tale Giornata sia motivo 
per celebrare il dono della vecchiaia e per ricordare coloro che, prima di noi e per 
noi, custodiscono e trasmettono la vita e la fede. 
 

La Preghiera per i Nonni e gli anziani è sulla prima pagina di questo foglio avvisi; 
mentre il Messaggio del papa è disponibile in un foglio a parte… sarebbe bello che 
potessero essere consegnati ai nonni e alle persone anziane che non possono 
recarsi in chiesa. 

(N.B. Tutto il materiale si può trovare anche nel sito della collaborazione).  
 
Dal 25 luglio al 7 agosto: Campo di Riparto (maschile e femminile) degli Scout a Polcenigo (PN). 
 
Compatibilmente con altri impegni pastorali, il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) 
mi rendo disponibile per il Sacramento della Confessione (anche dei ragazzi…). In altri momenti, 
rivolgersi in canonica.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


