
 
 

2 agosto 2020 – Edizione n° 148 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  
Farsi pane. Fame, tanta fame. Di affetto, di gioia, di pace, di emozioni, di amore, 
di denari, di cibo buono, di vacanza, di normalità, di amicizia, di luce, di tutto. 
Siamo definiti dagli appetiti, dal desiderio. Siamo ciò che desideriamo. Il nostro 
mondo, spesso, inganna, ci inganna, facendoci credere che la nostra fame si 
placherà con poco. Basta acquistare ciò che ci viene proposto. E ci sono persone 
che passano la vita a tormentarsi nell’invidia perché non hanno fama, like, lussi, 
vacanze in luoghi esotici. Capiamoci: meglio una vita rilassata e senza ansie che 
una fatta di paure e miserie, ovvio. Ma solo se alziamo lo sguardo, se passiamo 
ad un altro livello, ce la possiamo fare. Perché è Dio che ha messo nel nostro 
cuore il desiderio. Per iniziare una magnifica caccia al tesoro. Per trovare la perla 
preziosa della sua presenza. Per diventare, infine, cercatori e mendicanti di luce. 
Abbiamo fame, tanta. 

A Babilonia. Isaia promette al popolo in esilio un pane gratis che sfamerà ogni 
cuore. In realtà il popolo, in esilio da ormai cinquant’anni, ha la pancia piena. Si è 
integrato, ha comperato case in Babilonia, nessuno pensa più seriamente di 
tornare ad una terra che non ha mai visto. Pochi torneranno, dopo l’editto di 
liberazione di Dario e non troveranno ad attenderli pane e miele, ma difficoltà e 
odio da parte di chi ha occupato le loro case. Ma troveranno anche il vero volto 
di Dio. Anche noi, a volte, ci accontentiamo delle piccole e temporanee sazietà 
che la vita ci offre. Pensiamo di avere capito e fatto tutto perché siamo riusciti a 
realizzare qualche sogno. Quanto è difficile suscitare fame in chi ha la pancia 
piena! La fame di senso, di felicità, di pace a chi si accontenta della piccole 
(legittime) gioie che la vita ci offre! Il primo passo verso la conversione è la 
consapevolezza del desiderio di felicità profonda che portiamo nel cuore. Il primo 
passo verso Dio è mettere a fuoco che il desiderio infinito che portiamo in noi può 
essere riempito solo dall’infinito. 

Folle. Molta gente si raduna attorno a Gesù. Ha compassione, il Signore, ama il 
popolo, sa di cosa abbiamo bisogno. Non è distratto il nostro Dio, non se ne sta 
sulle nuvole a governare le formichine. Eppure, davanti alla folla, il Signore non 
agisce, ma chiede ai suoi di agire. Con tanto buon senso i discepoli gli 

suggeriscono di ignorare il problema: ognuno si arrangi. Non ce la possiamo fare. Non ora. Non adesso che ci scopriamo indeboliti e fragili, spauriti e 
aggressivi. Non ora che la Chiesa mostra le sue rughe, le sue fatiche, le sue lentezze, le sue ombre, superficialmente ignorate da decenni in cui si 
pensava fin che la barca va lasciala andare. E, ora, che siamo così spaesati dovremmo anche farci carico della folla? Per ora no, magari quando e se 
ci saremo riorganizzati, dai. Non scherziamo. Aspettiamo di tornare alla normalità. Se mai tornerà. Poi vedremo… Non fa così il Maestro. Non porta a 
questo la compassione, quella vera, quella di Dio. La fame si può saziare, quella fisica e quella interiore, ma ad una sola condizione: mettersi in gioco. 

Pani e pesci. Non siamo capaci, non abbiamo i mezzi, non abbiamo sufficiente fede, abbiamo troppa zizzania nel cuore. Ogni scusa è buona per 
aggirare la richiesta. Gesù insiste: a lui serve ciò che sono, anche se ciò che sono è poco. La sproporzione è voluta: pochi pani e pesci per una folla 
sterminata; è una situazione che produce disagio, sconforto, la stessa sensazione che proviamo noi quando cerchiamo di annunciare la Parola, di 
porre gesti di solidarietà, di bene. Incontro i miei ragazzi e sto con loro un’ora a settimana: giochiamo, parliamo, annuncio loro il bel modo di vivere che 
aveva Gesù. Poi escono, e per un’intera settimana sentiranno e vivranno il contrario: violenza, egoismo, opportunismo. Vivo come uomo di pace e i 
miei colleghi d’ufficio ne approfittano e mi fregano. Consacro la mia vita al Vangelo, corro come un pazzo da una Parrocchia all’altra e la gente pensa 
che io sia una specie di funzionario del Vaticano. Occorre arrendersi? No: il nostro è gesto fecondo se accompagna l’opera di Dio, è segno profetico 
che imita l’ampio gesto del seminatore, è icona di speranza che imita la pazienza verso la zizzania del padrone del campo. 

Chi o cosa? Paolo riflette sul suo percorso e scrive alla comunità di Roma. La vita è faticosa, allora come oggi, per tutti, non scherziamo. E le prime, 
fragili comunità, dovevano fare i conti con tante difficoltà. Paolo osa. Interroga. Provoca. Consola. Chi ci separerà dall’amore di Cristo? E fa un elenco. 
Oggi diremmo: la crisi, il Covid, la mancanza di lavoro, una Chiesa poco entusiasta, che imbalsama invece di custodire e donare… Nulla. Nulla ci può 
separare, nemmeno noi stessi. Nemmeno le nostre fragilità. Nemmeno gli sbagli, nemmeno questo tempo che sembra scordare l’essenziale. 

L’altro pane. Matteo, nel raccontare il gesto di Gesù, allude chiaramente all’eucarestia della comunità. Troviamo la forza per metterci in gioco, per 
condividere quel poco che siamo solo e a condizione di attingere al gesto straordinario di Gesù che, lui per primo diventa cibo. L’eucarestia diventa 
forza e modello del nostro agire. Aspettiamo il momento in cui, in pienezza, potremo tornare a celebrare il risorto, ad abbracciarci, a guardarci senza 
maschere. Lo aspettiamo come si aspetta l’aurora di un giorno nuovo. Nulla ci separa dall’amore di Cristo. Perciò possiamo farci pane spezzato. 
(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 02-08-2020 da www.paolocurtaz.it) 
 

Il prossimo numero del notiziario uscirà domenica 9 agosto e conterrà gli avvisi per le 
successive due settimane fino al 23 agosto: invitiamo a tenerne conto per l’invio delle notizie e 

degli avvisi entro giovedì 6 agosto. 

 

 

«Voi stessi date 

loro da mangiare»  
 (dal vangelo) 

 

2 agosto 2020 

18ª Domenica del tempo Ordinario  

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. 
 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DALL’ 1 AL 10 AGOSTO 2020 

Sabato 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 2 agosto – 18ª Domenica del tempo Ordinario 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 11:00 a Bagno S.Messa con memoria della defunta 
Imelde Rinaldi e Deanna Cottafava in Torricelli 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa 

Martedì 4 agosto  

 Ore 20:00 a Castellazzo in chiesa adorazione 
eucaristica in preparazione alla sagra 

 Ore 21:00 a Castellazzo nel piazzale della chiesa 
elevazione spirituale con musiche e letture in 
preparazione alla sagra 

Mercoledì 5 agosto – Memoria della dedicazione della 
basilica di Santa Maria Maggiore – Sagra della Madonna della 
neve, patrona della parrocchia di Castellazzo e titolo che dà 
il nome alla nostra Unità Pastorale “Beata Vergine della 
Neve” 

 Ore 21:00 a Castellazzo S.Messa nella sagra della Madonna 
della Neve (all’aperto, senza prenotazione) (non c’è 
quest’anno la processione con la recita del Rosario) 

 

 

Giovedì 6 agosto - Festa della 
Trasfigurazione del Signore 

 Ore 21:00 a Gavasseto nel quartiere Le 
Cicogne (via Prati) S.Messa in 
preparazione alla sagra 

Sabato 8 agosto - San Domenico di 
Guzman 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 9 agosto – 19ª Domenica del 
tempo Ordinario 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 11:00 a Bagno S.Messa con 
memoria dei defunti della famiglia 
Romani Gilioli del defunto Giovanni 
Cottafava  

 Ore 19:00 (solo per questo domenica 
in occasione della Sagra) a Gavasseto 
all’aperto S.Messa 

Lunedì 10 agosto - San Lorenzo 
patrono della parrocchia di Gavasseto 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa 

Tutte le mattine a Gavasseto da Lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle ore 7:30 all’aperto nei pressi della 
chiesa recita delle Lodi mattutine in preparazione alla sagra del patrono san Lorenzo 

 

 

 

 

 

Per le celebrazioni e le intenzioni di preghiera:  

• ricordiamo che chi avesse intenzioni, ricordi o ringraziamenti particolari da inserire nelle celebrazioni delle Messe, può comunicarli 
ai vari referenti delle comunità, i quali provvederanno poi a farle avere ai sacerdoti, alle nostre suore e a tutte le comunità.  

• Vi preghiamo di segnalare ogni settimana sia le persone che sono ritornate al Padre nella Nuova vita del Regno dei Cieli, ma anche tutti i 
bambini/e che sono venuti al mondo in modo da poterli tutti accompagnare con le nostre preghiere e con il suono delle nostre campane.  

 

Per i battesimi: abbiamo ricominciato a celebrare i battesimi, chiediamo a tutti coloro che ancora non hanno fatto la preparazione 
intanto di farla in modo da poter preparare un calendario dei battesimi da celebrare. Cercheremo di partire da tutti quelli che 
abbiamo dovuto spostare nei mesi scorsi. Chiediamo a tutti di avere pazienza ma le limitazioni che ancora stiamo vivendo richiedono 
accorgimenti e attenzioni che certamente complicano anche l’organizzazione della celebrazione di tutti i sacramenti in generale.  
 Per Matrimoni: Abbiamo già alcune coppie interessate al cammino per fidanzati per il nuovo anno. Chiunque fosse interessato è 
pregato di contattare don Roberto 333 5370128. Il corso non è rivolto solo a chi ha già deciso di sposarsi, ma a tutte le coppie di 
fidanzati che camminano insieme da un po’ di tempo e desiderano approfondire il loro cammino.  
 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

• SABBIONE: RIUNIONE DEL CIRCOLO ANSPI. Martedì 4 agosto alle ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione del 
Consiglio Direttivo del Circolo ANSPI. 

• BAGNO: ORTO CARITAS. Al martedì pomeriggio dalle 15 in poi a Bagno si raccolgono i prodotti dell'orto, frutta e 
uova da distribuire a famiglie bisognose. 

 



 

GRAZIE SIGNORE PER…  
(rubrica a cura di TUTTI) 

UN INVITO A VEDERE LE TANTE COSE BELLE CHE CI SONO NELLA 
NOSTRA UP, IMPARANDO A CONDIVIDERLE E RINGRAZIARE  

PER QUESTE SEI SETTIMANE DI CAMPI ESTIVI 
Per il sorriso dei bimbi che ogni giorno abbiamo potuto vedere sul loro volto e che ha illuminato le nostre comunità. 
Per chi ha pensato, organizzato il campo, per i tanti animatori, aiuto animatori, responsabili, referenti organizzatori, 
volontari per i laboratori che hanno concretamente passato giorni insieme ai ragazzi condividendo tempo e spazio. 
Per tutti loro, che con il loro servizio hanno reso possibile davvero una esperienza capace di dare speranza, fiducia 
e gioia a tutti; un grazie davvero riconoscente da parte delle nostre comunità e da tutte le famiglie. La preoccupazione 
che poteva esserci all’inizio per l’impegno che avrebbe richiesto, la responsabilità, le difficoltà organizzative sono 
state davvero ampiamente ripagate. Penso che tutti questi volontanti, che come tanti altri sono presenti nelle nostre 
comunità siano un tesoro prezioso che ci ricorda continuamente lo spirito che deve animare la nostra vita e la vita 
delle nostre comunità: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente donate. Grazie Signore perché ogni giorno ci 
ricordi che non siamo chiamati a vivere solo per noi stessi, ma a fare della nostra vita ogni giorno un dono, un regalo 
per qualcuno. Grazie Signore perché hai custodito educatori, animatori, volontari e bimbi in questa esperienza, 
ancora una volta ci hai arrichito grazie alle tante persone che sono passate di tanti doni diversi,  e nella preghiera hai 
dato modo di iniziare ogni giorno, ogni mattina ogni pensiero ogni attività con il Tuo sostegno, perché potessero 
trovare in Te il loro senso, avessero in Te il loro inizio e in Te il loro compimento.         (don robby) 

   
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) SAGRA DIVERSAMENTE SAGRA 

Sì, forse si può veramente trascorrere una bella serata di sagra diversamente dal solito, senza il gnocco fritto, il 

prosciutto, gli arrosticini, il pesce, le lasagne e quant’altro. Non diciamo questo per diminuire l’importanza della cena 

tradizionale, pur utile e opportuna per ovvie ragioni, ma per sottolineare come non si debba identificare la sagra con 

la cena e l’incasso, né si debba affermare che quest’anno non si è fatta la sagra perché non si è fatta la cena… 

In realtà, a parte il programma spirituale realizzato regolarmente, la serata di varietà musicale e artistica di domenica 

26 a Masone ha offerto l’esempio che ci si può nutrire e saziare anche d’altro. La serie di VIDEO riguardanti i Maestri 

Musicisti Ezio Bosso ed Ennio Morricone, le due Sagre del 2012 e 2017 (Torneo Calcio e Sfilata di Moda), la Pittura 

del Murales nel 2018 e il Tributo delle Corali alla Madonna nel 2014 e 2018, ha attirato molte persone, anche più del 

previsto, e le ha coinvolte nel profondo... Diversamente sagra e intensamente sagra. Basterà guardare i Video!  

Un grazie particolare ad Emanuele Cerlini per il montaggio, a Luigi Montanari e ad Oscar Cingi per il materiale 

fotografico, a Fabio Fantini per la collaborazione tecnica e la proiezione, a Jordy e Gabry per l’animazione e 

conduzione della serata, a Carlo e Paolo per l’organizzazione logistica.  

La loro disponibilità mi ha fatto pensare e mi porta a fare nostra questa frase abituale, profetica di don Pino Puglisi: 

“E se ognuno fa qualcosa…!”... Ovviamente non vale solo per le sagre!                                        don Emanuele 

                                                                                                                    
I video proiettati la sera del 26 luglio a Masone sono stati caricati sul canale YouTube dell'U.P.,  

ad eccezione di quelli su Bosso e Morricone (non pubblicabili). Questo il collegamento a questi video: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNNYpvuVbfQlXbR5iDdY__C4SI7RPZXMF 

 
 

 

GAVASSETO: SAGRA POST-PANDEMIA Tutti hanno un contributo da offrire 
 

Essere stati confinati all’isolamento, ci ha permesso di comprendere forse meglio che cosa significhi essere una comunità. La 

nostra vita non dipende unicamente da noi e dalle nostre scelte: siamo tutti nelle mani gli uni degli altri, tutti sperimentiamo 

quanto l’interdipendenza sia vitale, una trama di riconoscimento e di dono, di rispetto e solidarietà, di autonomia e relazione. In 

questi mesi abbiamo realmente potuto andare a fondo di tanti aspetti della nostra vita. Abbiamo re-imparato a restare nella 

nostra casa, ma anche a capire che in qualche modo dipendono da noi il nostro condominio, la nostra via, i nostri vicini, il nostro 

quartiere. Siamo riusciti a dare sostanza a parole come prossimità, vicinanza, umanità, popolo, cittadinanza. Abbiamo avuto 

occasione per utilizzare i social network non come 

forma di divertimento e di evasione ma come canali di 

presenza, di sollecitudine e di ascolto. Senza toccarci, 

abbiamo recuperato il valore del saluto e l’incredibile 

forza che riceviamo da uno sguardo. 

Ritrovarci seppur contingentati a fare festa, in una 

modalità certamente ridotta rispetto a quello cui 

eravamo abituati, ci dà l’occasione di andar più a fondo 

nel viverne il senso cristiano; possiamo recuperare il 

senso di una “fraternità”, che si esprime in cura 

reciproca, premura e pazienza, perché tutti hanno un 

contributo da offrire.      La comunità di Gavasseto 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNNYpvuVbfQlXbR5iDdY__C4SI7RPZXMF


  


