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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 3 AGOSTO 2014 - 18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 LO SCRIBA DIVENUTO DISCEPOLO … LA SAGGEZZA DELLE SCELTE GIUSTE …  
     

 

Is 55,1-3  «Venite e mangiate». 

Salmo 144  Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

Rm 8,35.37-39  «Niente potrà mai separarci dall’amore di Dio». 

Mt 14,13-21   «Tutti mangiarono a sazietà».                          Seconda Settimana del Salterio 
        

 

 
 

Gesù recitò  

la benedizione,  

spezzò i pani 

e li diede ai discepoli. 

 

       (Mt 14,19) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

rendici capaci e solleciti di cogliere 

la fame e la sete dei nostri fratelli, 

e coltiva in noi lo spirito di condivisione. 

Donaci di assistere sempre e nuovamente 

al miracolo che rende fecondo e nutriente 

il poco che siamo e il poco che abbiamo, 

e che fa fiorire la nostra povertà 

rendendola un luogo accogliente, 

gioioso e semplice in cui sostare 

e riprendere forza e fiducia. 

Per questo ti preghiamo, Signore! 

 
 

LA LITURGIA DI QUESTO TEMPO 
La Trasfigurazione  del Signore, l'Assunzione di Maria e 

l'Esaltazione della Santa Croce, si inseriscono nel nostro 
cammino liturgico, in una lunga serie di domeniche del Tempo 
Ordinario. L'evangelista Matteo, che leggiamo in maniera quasi 
continua, e le altre letture del nostro Lezionario ci fanno 
celebrare le parabole di Gesù, i suoi gesti e i segni.  

Nella celebrazione liturgica essi divengono eventi di 
salvezza, ci istruiscono, ci educano, ci salvano. Proprio così noi 
possiamo crescere in Cristo, divenirgli conformi sino a pensare 
come lui, volere ciò che vuole lui, amare come lui, 
assomigliargli, così che il Padre, guardando noi, non veda altri 
che il Figlio e possa dire di noi: «Tu sei il figlio mio diletto; in te 
mi compiaccio» (cf Mc 1,11).  L'Anno liturgico non ha altro 

scopo. Tutti gli sforzi di «educare» conducono qui. 
In questi mesi, vi sono nella Chiesa italiana anche molte 

iniziative di aggiornamento e studio utili per formarsi ad una 
pastorale adatta ai tempi. Ad Orvieto, nell'ambito del centenario 
del miracolo eucaristico di Bolsena e dell'anno giubilare, si 
svolge la 65ª Settimana liturgica nazionale sul tema: «Eucaristia 
e misericordia». 

Sempre più siamo convinti dell’urgenza di curare la «soave e 
viva conoscenza delle divine Scritture» che vuole il Concilio 
Vaticano II, cui dobbiamo davvero obbedire perché la Chiesa si 
lasci rinnovare dallo Spirito Santo. Non più in superficie ma 
affondiamo giù, giù, la nostra totale adesione a Gesù e al 
Padre; farci discepoli solo di Gesù, Maestro unico e Pastore, 
uniti e sanati dai sacramenti che la divina liturgia celebra per 
noi. 

 

LA 65ª SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE AD ORVIETO: 
EUCARISTIA E MISERICORDIA 

Pietro da Praga, sacerdote boemo, pellegrino a Roma per 
sciogliere sulla tomba degli apostoli i suoi dubbi riguardanti la 
presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, a Bolsena volle 
celebrare la santa Messa sulla tomba della martire Cristina. Alle 

parole della consacrazione, dall'ostia cominciò a sgorgare 
sangue, che bagnò il corporale e alcune pietre del pavimento. 

Papa Urbano IV, residente ad Orvieto, conosciuto l'evento, 
inviò il vescovo Giacomo ad accertarsi dell'accaduto. Questi, 
costatata la verità del fatto, tra la commozione e l'esultanza di 
tutti, portò ad Orvieto l'ostia ed il corporale intrisi di sangue. Il 
Papa li accolse personalmente presso il ponte di Rio Chiaro, a 
ridosso della città, e li mostrò al popolo dei fedeli.  

Lo stesso papa Urbano IV, che coltivava una particolare 
devozione all'Eucaristia, aveva già istituito a Liegi una festa 
celebrata l’11 agosto, dopo questo miracolo, con la bolla 
Transiturus de mundo, volle estenderla a tutta la Chiesa con il 
titolo «Solennità del Corpus Domini».  

Ad Orvieto si tenne la prima solenne processione 
eucaristica, mentre a Tommaso d'Aquino, anch'egli presente in 
città, venne affidato l'incarico di comporre inni e preghiere per la 
liturgia delle Ore e per la santa Messa della nuova festività. 

Dal 13 gennaio 2013 al 16 novembre 2014, in occasione del 
750° anniversario della Bolla Transiturus, è in corso ad Orvieto 
un giubileo straordinario. In questo contesto si inserisce la 65ª 
Settimana liturgica nazionale sul tema: «Eucaristia e 
misericordia». 
 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA 
La liturgia della Parola odierna tocca una simbologia 

universale, quella del cibo. Mangiare, com’è noto, interpella la 
vita e la morte, ma anche l’uomo e la creazione in quanto 
sintesi di natura e cultura. Se da una parte il cibo è dono della 
terra e frutto dell’operosità umana, dall’altra è un importante 
fattore di socialità, in quanto contraddistingue i riti di passaggio 
dell’esistenza.  

Isaia, nel breve ma pregnante oracolo della prima lettura, 

pone l’accento sulla gratuità del cibo offerto da Dio. Ogni 
umana attesa è saziata dalla fedeltà amorevole di Dio con 
generosità e prodigalità davvero sorprendenti. Di cibo ci parla 
anche l’orante del Salmo 144. La mano di Dio, paterna e 

materna allo stesso istante, si apre alla fame di ogni vivente.  
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Il brano evangelico ci parla infine della moltiplicazione dei 

pani, un episodio centrale narrato per ben sei volte (due in Mt e 
Mc e una in Lc e Gv). Il fondale del racconto di Matteo è quello 
della cena pasquale e diventa, allo stesso istante, anticipatore 
dell’ultima cena di Gesù. Anche in questo caso si parla di 
gratuità e in modo particolare di abbondanza e sazietà.  

Il brano paolino della seconda lettura, tratto dalla Lettera ai 

Romani, ben si inserisce nel tema odierno. L’effetto, se così 
possiamo dire, dell’accoglienza del cibo di Dio, e quindi della 
fame saziata, è la comunione singolare e unica tra il credente e 
Cristo. Comunione che nulla potrà mai spezzare. 
 

«SENTÌ COMPASSIONE» 
Gesù si ritira nuovamente dopo aver appreso la notizia della 

morte di Giovanni Battista. E nuovamente le folle lo seguono. 
Per alcuni esegeti, Gesù inaugura un nuovo esodo, per questo 
esce portando con sé i discepoli e le folle, primizia della nuova 
umanità. Gesù è il vero pastore, colui che conduce le greggi ai 
pascoli della vita e cura le loro ferite mosso da viscere di 
compassione. Matteo scrive che guarì quanti erano infermi, 
incapaci cioè di stare in piedi. Qui emerge un tratto singolare di 
Gesù; egli è consapevole di essere il pastore messianico, come 
pure è cosciente del potere che Dio gli ha conferito. Proprio per 
questo Gesùè pronto a servire con dedizione sincera e totale. 
Ma cosa significa che Gesù prova «compassione»? La 
compassione è un sentimento ricco di sfumature; provare 
compassione significa sentirsi coinvolti e responsabili del 
prossimo. È a partire dalla compassione (cum-pati) che si 
comprendono tutte le azioni di Gesù. 
 

«VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE» 
Sul far della sera, i discepoli invitano Gesù a congedare la 

folla affinché possa ritornare nei villaggi per comprarsi da 
mangiare. Gesù risponde loro: «Non occorre che vadano; voi 
stessi date loro da mangiare. Cosa intende dire il Maestro? 
Semplice, vuole che si operi una sostituzione: al verbo 
«comperare» si deve sostituire il verbo «condividere». La 
condivisione è la nuova logica che deve caratterizzare il vissuto 
degli uomini, dove ognuno è coinvolto in modo cordiale e 
responsabile nel bisogno del suo prossimo. Il poco di alcuni 
(cinque pani e due pesci) può divenire molto per tutti.  
 

«PRESE I CINQUE PANI E I DUE PESCI»  
Osserviamo le azioni di Gesù, semplicissime ma 

estremamente significative. Anzitutto egli prende ciò che c’è, 
non importa se poco. Poi alza lo sguardo verso il cielo e 
benedice il Padre. Attenzione: Gesù non si lamenta per ciò che 
manca, per ciò che non ha, ma rende lode per ciò che ha. La 
riconoscenza di Gesù apre così la via al dono di Dio, da cui 
discende ogni bene. Scaviamo ulteriormente: Gesù di che cosa 
rende grazie a Dio? Forse perché lui ha qualcosa da mangiare 
mentre gli altri no? Gesù non chiede al Padre il cibo per saziare 
se stesso ma le folle. Gesù innalza la sua riconoscenza non per  

aver qualcosa da mangiare, ma per avere qualcosa da donare. 
Questo, se vogliamo, è il cuore dell’Eucaristia (a cui il brano 
rimanda).  
 

«TUTTI MANGIARONO A SAZIETÀ» 
La logica del dono compie la grande utopia: il pane per tutti 

e in abbondanza. Matteo nota che di questo pane ne avanzano 
dodici ceste. Com’è noto, il numero dodici rimanda alle tribù di 
Israele. Ma non solo: se vogliamo, dodici sono anche i mesi 
dell’anno. Allora, non solo pane in abbondanza per tutti, come 
abbiamo detto, ma anche pane in abbondanza per sempre. Ma 
c’è un altro dato. Matteo ci parla di cinquemila uomini senza 
contare le donne e i bambini. Cinquemila è un numero caro 
anche a Luca che in Atti 4,4 osserva che alla predicazione 
apostolica cinquemila uomini giunsero alla fede. Va formandosi 
la comunità cristiana, dove, non a caso, tutto era comune e 
nessuno era nel bisogno. 

 

 

È L’ORA DI FERMARSI! 
 

Nuovo appello di Papa Francesco  

per il Medio Oriente, l’Iraq e l’Ucraina. 
 

(Angelus di Domenica 27 luglio) 
 

«Cari fratelli e sorelle, 

In particolare, oggi il mio pensiero va a tre aree di crisi: 

quella mediorientale, quella irakena e quella ucraina. Vi 

chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera perché il 

Signore conceda alle popolazioni e alle Autorità di quelle zone 

la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con 

determinazione il cammino della pace, affrontando ogni 

diatriba con la tenacia del dialogo e del negoziato e con la 

forza della riconciliazione. Al centro di ogni decisione non si 

pongano gli interessi particolari, ma il bene comune e il 

rispetto di ogni persona. Ricordiamo che tutto si perde con la 

guerra e nulla si perde con la pace. 

Fratelli e sorelle, mai la guerra! Mai la guerra! Penso 

soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita 

degna, di un futuro: bambini morti, bambini feriti, bambini 

mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli 

residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, 

per favore! Ve lo chiedo con tutto il cuore. E’ l’ora di 

fermarsi! Fermatevi, per favore!». 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Lunedì 4 Memoria di San Giovanni Maria Vianney, Curato d’Ars, patrono del clero con cura d’anime (1859) 
Martedì 5 Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore 

 

MERCOLEDÌ 6 FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
  Ricorre il 36° anniversario della morte di Papa Paolo VI, che sarà proclamato Beato da Papa 

Francesco, il prossimo 18 ottobre, a conclusione dell’Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi. 
 

Giovedì 7 Memoria di San Gaetano da Thiene, sacerdote, fondatore dei Teatini (1547) 
Venerdì 8 Memoria di San Domenico di Guzman, presbitero, fondatore dell’Ordine dei Predicatori (1221) 
Sabato 9 Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire, patrona d’Europa (1241) 
 

CATECHESI 2014-2015 

Martedì 2 settembre  ore 16.00-18.00  Incontro di programmazione per tutti i Catechisti  
       di Prima Comunione e Cresima 
Sabato 27 settembre  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
Domenica 28 settembre ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti 
 


