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Voi stessi date loro da 
mangiare 

Commento al Vangelo di   
Lc 9,11b-17 

 Domenica del SS. Corpo  
e Sangue di Cristo 

 

Gesù è attorniato da una folla numerosa che pende dal suo labbro incu-
rante degli stessi bisogni materiali. In altre occasioni il vangelo registra 
che essa era come un gregge sbandato, privo di pastore ed esposto 
all'attacco dei lupi e dei predatori. 
Lo spaccato di una società che, in questo, non si differenzia molto 
dall'oggi: persone smarrite che cercano una certezza a cui afferrarsi, 
un'indicazione di rotta per sottrarsi a situazioni divenute invivibili. E ap-
pena si accenna un raggio di luce, vi si aggrappano anche se ancora 
ondeggianti tra speranza e timore di essere ancora una volta delusi.  
Che fare? In fondo abbiamo solo "cinque pani e due pesci": un'inezia 
che verrà presto riassorbita! La tentazione è di liquidarle con una buona 
parola, travolti anche noi dall'immane peso di una crisi dilagante che 
non risparmia nessun settore.  
Sul nostro sgomento, serena ma decisa viene a stagliarsi la parola di 
Gesù: «Voi stessi date loro da mangiare». Lo sguardo si posa incredulo 
su mani inesorabilmente vuote, ma la Parola è là, sospesa sulle nostre 
titubanze, in attesa di chi sappia darle credito, giocando se stesso. 
E quando, forse ancora incredulo, qualcuno ne segue le indicazioni, ecco 
quel vuoto rivelarsi provvidenziale per poter accogliere e condividere il 
Pane di Dio, l'unico capace di saziare veramente: Pane che si è fatto 
Parola Carne Eucaristia, Pane che Dio continua a porgere attendendo 
solo mani vuote che lo accolgano e lo spezzino.  
Mio Dio, certe volte mi comporto come se il mondo dovessi salvarlo io. 
Mi faccio carico di preoccupazioni inutili, quando tu non chiedi altro che 
mani vuote ma disponibili, mani che semplicemente accolgano il dono 
per distribuirlo. Liberami dal sottile tarlo della presunzione di chi pensa 
di andare ai fratelli portando se stesso, e così ti ostruisce il passaggio. 
La voce di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi sull’Eucarestia:: La santa 
Eucaristia è il nostro capitale e il nostro arsenale. (Commento Casa S. 
Biagio FMA) 

CALENDARIO 9^ SETTIMA DEL T. O. 29 Maggio - 5 Giugno 2016 
 

Domenica 29 SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Alla S. Messa delle 10.00 celebreremo gli Anniversari di Matrimonio: 5° - 10°... 

Alle 18.00 S. Messa  in Cattedrale col Vescovo e Process. Eucaristica Cittadina.  

Martedì 31 

Alle 21.00 chiusura del mese di Mariano assieme alle parrocchie del Buon Pasto-

re, S. Lorenzo e SS. Trinità; noi partiremo alle 21.00 dalla piazzetta della chiesa e 

ci dirigeremo verso la chiesa del Buon Pastore. 

Venerdì 2 

Alle 15.30 l’Adorazione Eucaristica. 

Sabato 4 

Uscita tutta la giornata organizzata dal GCRArcella con visita dei borghi del 

mantovano. 

Alle 16.00 si incontra l’Ordine Francescano Secolare. 

Domenica 5 

La S. Messa delle 10.00 sarà animata dalle nostre Società Sportive; alla sera si 

concluderà la Festa dello Sport. 

Alle 16.30 in Cattedrale le Ordinazioni Presbiterali. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Fochesato Maria Luisa in Pellizzari di anni 70 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 —18.00 

ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Ordinazioni in Cattedrale 
Domenica 5 Giugno alle 16.30 in Cattedrale la S. Messa col Ve-

scovo Claudio per le Ordinazioni presbiterali di  
5 nuovi sacerdoti (4  diocesani e un benedettino).  

 

Chiusura del mese Mariano 
Martedì 31 Maggio Alle 21.00 chiusura del mese Mariano assieme alle 

parrocchie del Buon Pastore, S. Lorenzo e SS. Trinità; noi partiremo alle 
21.00 dalla piazzetta della chiesa e, passando dal capitello di S. Antonio, ci 
dirigeremo verso la chiesa del Buon Pastore. 



Le attività estive della nostra Parrocchia 

 

 Il GREST 

 Da martedì 14 a venerdì 24 Giugno 

tutti i giorni (tranne sabato e domenica) 

dalle 8.00 alle 16.00. 
 

CAMPI ESTIVI ELEMENTARI E MEDIE A S. PIE-

TRI DI BARBOZZA 

Elementari: da domenica 26 Giugno a sabato 2 

Luglio (dalla 3^ alla 

5^ elem.) 

 

Medie: Da domenica 

3 a sabato 9 Luglio:1^ e 2^ media; 

 Da domenica 10 a sabato 16 Luglio:               

     3^ media e 1^ superiore. 

CAMPO ESTIVO 2^ E 3^ SUPERIORE: 
Ad Assisi al Sacro convento da lune-

dì 18 a sabato 23 Luglio. 

 
 

GMG A CRACOVIA 

Da domenica 24 Luglio a lunedì 1 

Agosto 

Con i ragazzi/e dai 18 ai 35 anni 

Il nuovo dipinto nella Cappella S. Francesco  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nella fase di realizzazione della Cappella del Patronato avevamo apposita-

mente pensato ad un consistente spazio per poter un giorno collocare un 

grande dipinto dedicato al Santo titolare della stessa e cioè a S. Francesco. 

Non sapevamo quando sarebbe stato possibile reperire la  consistente som-

ma per realizzare l’opera. La provvidenza però non ci ha fatto aspettare 

molto presentandoci una nostra carissima benefattrice (Tiziana Savio, en-

tusiasta dell’iniziativa) che con grande generosità ha donato  interamente 

la somma necessaria. Il pittore, Giuseppe Cordiano, ci ha conquistato per la 

sua carica simbolica e per i suoi splendidi  colori che ben si accompagnano 

alla vivacità cromatica delle imponenti vetrate artistiche del maestro Poli. 

Le scene francescane riportate nel dipinto sono le più importanti della vita  

del Santo di Assisi. 

Al centro, il bacio di S. Francesco al lebbroso che ha radicalmente cambiato 

la sua vita; 

A destra, la spoliazione delle vesti e la rinuncia all’eredità davanti al Vesco-

vo di Assisi; 

A sinistra S. Francesco alla Verna mentre riceve le stimmate ad opera del 

Serafino; 

A destra, dalla parte opposta, sono raffigurate S. Chiara e le Povere Dame 

o sorelle Clarisse in atto di  condivisione della vita del Santo. 

Rivolgo alla cara Tiziana a nome di tutta la nostra Comunità un grande 

grazie, consapevole che ben più di noi saprà ricompensarla il Signore. 

L’inaugurazione ufficiale dell’opera avverrà con la benedizione del nostro 

Ministro Provinciale (in visita canonica presso il nostro convento) mercoledì 

1 Giugno al termine della S. Messa delle 18.00, che per l’occasione si cele-

brerà presso la Cappella S. Francesco. 

 

 


