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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Da Fame. È l’inizio della fine. Non lo sa Gesù, tenero, ma la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci segna il declino della sua popolarità. Ma anche, come 
vedremo più avanti, motiverà la decisione, da parte sua, di cambiare 
strategia pastorale: non si rivolgerà più alle folle ma al gruppo dei discepoli, 
agli intimi. Il Maestro pensava, sperava, che la gente fosse pronta al salto 
di qualità. Così come sperava che i suoi avessero superato la più 
impegnativa delle prove, quella della compassione. Entrambi falliranno. La 
folla: manipolando e stravolgendo il chiaro messaggio sotteso al miracolo. 
I discepoli che, nel vangelo di Marco, vogliono che ciascuno se ne torni 
casa. Gesù, davanti alla folla, davanti alla missione impossibile di trovare 
pane a sufficienza per tutti, davanti alla pressione dei problemi concreti e 
reali che anche noi dobbiamo affrontare, propone la soluzione: imitare il 
gesto ingenuo e profetico dell’adolescente che mette in gioco la merenda. 
Il miracolo della condivisione, del mettersi in gioco senza attendere che altri 
facciano al posto nostro. La gente ha capito l’esatto contrario: ecco un Dio 
che ci sfama gratuitamente. Povero Gesù. Poveri noi. 

Vieni via da qui. L’impatto emotivo su Gesù è enorme: decide di andarsene, 
di fuggire, la situazione è fuori controllo. Vogliono farlo re: chi non voterebbe un 
partito che, invece di pretendere delle tasse, ci regalasse del denaro? La 
delusione del Signore è quasi palpabile ma né la folla, né i discepoli hanno colto 
la pesantezza della situazione; anzi, sembra quasi che il Nazareno si faccia 
desiderare, che cerchi complimenti, che faccia il prezioso, lo snob. Lo cercano, 
lo raggiungono, trovano un Gesù riflessivo, duro, respingente. E le sue prime 
parole sono una staffilata. Voi non mi cercate per me o per le mie parole, ma 
perché avete la pancia piena. Doccia fredda. Parole dirette e vere, verità 
provata, talmente evidente da essere imbarazzante. Istintivamente non 
cerchiamo Dio perché ci indichi una strada per crescere, per capire, per amare, 
ma perché ci risolva i problemi. Senza faticare, se possibile. Anzi; per molti Dio 
esiste proprio se risolve i miei guai. Se permangono i miei problemi, Dio non 
esiste. Siamo leggermente autoreferenziali… Siamo noi a stabilire l’utilità di Dio, 
a cosa ci serve la sua presenza, qual è il suo ruolo. Siamo ridicoli e arroganti, 
preferiamo una visione meschina di Dio, servo delle nostre pretese! È grande 
il nostro Dio, onnipotente. Si fa servo, sì, ma per prenderci per mani e portarci 

alla verità delle cose e di noi stessi, per spingerci a fare la sua volontà di bene, non per piegare la sua volontà ai nostri capricci. È vero: cerchiamo Dio 
per averne un tornaconto. È naturale che sia così, è istintivo, normale. Ma possiamo convertirci. E Gesù venuto a ribaltare la nostra idea di Dio e di 
religiosità. Gesù non sta rinchiuso nella sua delusione, non fa l’imbronciato: offre una via d’uscita alla folla. E a noi. Cercate il pane vero, quello che 
sazia. Esiste, quindi, un pane che sazia e uno che lascia la fame. 

Fami. L’essere umano è divorato dalla fame, dal desiderio. Mi piace il termine desiderio perché ha a che fare con le stelle (de-sidera). Solo se guardiamo 
il alto, altrove, solo se indirizziamo la fame verso una pienezza possiamo placarla. La fame del successo, di denaro, di approvazione, di gratificazione, 
anche se soddisfatta, ci lascia un vuoto nello stomaco, sembra saziare, ma non colma. Meglio seguire la fame interiore, quella di senso, quella della verità 
profonda, del giudizio sul mondo e sulla storia che Dio solo può dare. E l’antipatico signor Covid che ci ha costretto a rivedere la nostre priorità, a cambiare 
le nostre abitudini, a fare i conti col limite, può spingerci, infine, a sollevare lo sguardo, ad ascoltare il desiderio, a smascherare le finzioni che ci fanno 
credere di poterci saziare di pane (di soldi, di like, di cose). Gesù spiega: il pane che sazia, solo io ve lo posso dare. Pretende di essere l’unico che sazia, 
l’unico che colma. Godiamoci le gioie legittime che la vita ci offre: gli affetti, le soddisfazioni, le vacanze, ben sapendo che la nostra pienezza è altrove, è 
in Dio. La folla replica: cosa dobbiamo fare? Fare, sempre fare. Fare o non fare, a questo abbiamo ridotto la fede, a morale. Gesù sa che prima del fare 
c’è l’essere e il credere. Ecco cosa “fare”: “credere” in colui che il Padre ha inviato. La folla chiede: quale segno fai perché possiamo crederti? Quale 
segno? Prego? Come? Ha appena sfamato cinquemila persone! Di quanti segni necessitiamo per credere? Perché continuiamo a ricattare Dio? 

Manna. Si aspettano la manna, ovvio. Si aspettano che continui quella grazia. Mosè sì che era un grande, li ha sfamati nel deserto. Per quarant’anni. Meglio 
di un vitalizio, in questi tempi di crisi, meglio del reddito di cittadinanza, averne di Mosè. Ma scordano un dettaglio: la manna veniva donata giorno per giorno, 
un pezzetto alla volta, per non abituarsi, per non sedersi, per non credere di essere arrivati. Gesù puntualizza: non è Mosè che vi ha dato la manna, ma il suo 
Dio. Lo stesso che ha mandato il pane che sazia il cuore, non la pancia, il pane della vita eterna che dona vita ad un mondo altrimenti esangue ed inanimato. 
La folla è stranita, e chiede: dacci questo pane. Non è una preghiera autentica, la loro, non converte il loro cuore, non sono ancora disposti a mettersi in gioco, 
neanche un po’. Chiedono, ma per avere ancora, senza cambiare, senza convertirsi. Gesù replica: è lui il pane di vita, l’unico che sazia. 

Non cerchiamo Dio perché ci esaudisca, perché ci risolva i guai in cui ci mettiamo. Non cerchiamo di dissetarci all’acqua di cisterne 
screpolate. Gesù dice di essere l’unico che sazia la fame interiore. Che abbia ragione? (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 18-07-
2021 da www.paolocurtaz.it) 

 

 

«Io sono il pane della vita» 
(dal Vangelo) 
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Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)  

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era 
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e 
si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 
trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando 
sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 
verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che 
il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 
ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale 
segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale 
opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un 
pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal 
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende 
dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: 
«Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO  

DAL 31 LUGLIO ALL’ 8 AGOSTO 2021 

Sabato 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 1 agosto – 18ª del Tempo Ordinario  

 Ore 9:30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 
preghiera con le Lodi mattutine) 

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria delle 
defunte Imelde Rinaldi e Paola Gambarelli 

Lunedì 2 agosto  

Martedì 3 agosto  

 Ore 21:00 a Gavasseto S.Messa 

Mercoledì 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney 
(Curato d’Ars) 

 Ore 21:00 a Castellazzo elevazione spirituale 
con letture e musiche dal vivo  

 

 

Giovedì 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 20:45 a Castellazzo S.Messa solenne nella 

sagra della patrona  

Venerdì 6 agosto – Festa della Trasfigurazione 
del Signore 

Sabato 7 agosto 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 8 agosto – 19ª del Tempo Ordinario  

 Ore 9:30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 

preghiera con le Lodi mattutine) 

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa 

 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti delle famiglie Tirelli, Ferretti Ravazzini 
e Learco Camorali 

Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto tutte le mattine alle ore 7:30 a Gavasseto preghiera con le Lodi Mattutine 
 

 
 

 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ SOSPENSIONI MESSE FERIALI. Come ogni anno vengono sospese le Messe feriali. Invitiamo tutte le comunità e 
le persone a cogliere l’occasione per partecipare ai momenti di preghiera che saranno programmati in occasione 
dei diversi tridui delle Sagre Parrocchiali. Le sagre parrocchiali con i loro momenti di preghiera e di festa possono 
essere una occasione davvero preziosa per continuare a crescere anche nel nostro cammino di Unità Pastorale.  

▪ BAGNO: AVVISO PER S. MESSE. Alla domenica è sorta l’esigenza di preparare il “capannone estivo” per la 
celebrazione delle SS. Messe a Bagno; per non lasciare l’incombenza a poche persone e per condividere l’impegno 
si sta programmando una turnazione per le domeniche di agosto e parte di settembre. Occorrerebbero 4 persone 
(eventualmente riducibili) alle 8,30 la domenica mattina per la pulizia e la sistemazione degli arredi (seggiole, 
altare, amplificatore …) impegno di circa 1 ora, poi al termine della celebrazione riporre quanto usato, chiedendo 
anche ai fedeli di riporre le seggiole usate. Il passaggio di consegne verrà fatto all’inizio dei lavori da un volontario 
del turno precedente. Per aderire compilare il foglio esposto di fianco al notiziario all’uscita dalla celebrazione 
(indicando nome cognome e date disponibili) oppure avvisare Giuliano o Angelo (o WhatsApp 3493209632 Flavio). 

▪ OFFERTE. "La giornata della Carità del Papa" di fine giugno ha trovato le seguenti risposte nelle messe della 
U.P. a Masone (€ 120), a Marmirolo (€ 82), a Roncadella (€ 170), a Gavasseto (€ 150). Altre offerte, anche se 
in ritardo, potranno ugualmente essere consegnate all'ufficio di Curia per la spedizione a Roma. Don Emanuele 
è disponibile a fare da tramite. 

▪ ORTO CARITAS. Chi vuole condividere frutta e verdura del proprio orto con le famiglie in difficoltà che la nostra Unità 
Pastorale segue, può prendere accordi con gli incaricati Caritas e portarle a Bagno il lunedì. Si accettano anche uova. 

▪ LAVANDA. Nell’ex campo di calcio della parrocchia di Masone c’è un grosso filare di lavanda in fiore. È 
totalmente gratuita e a disposizione di tutti, persone, famiglie, comunità. Soprattutto in occasione delle Sagre 
la lavanda potrebbe essere utilizzata in vasetti sui tavoli o distribuita a piccoli sacchetti. Chi è interessato/a 
deve solo andare e cogliere quanto gliene serve.  

▪ CENTRO D’ASCOLTO DELLA PAROLA. Nel mese di luglio, visti gli impegni per le sagre, non ci sono i centri di 
ascolto della parola. La ripresa verrà comunicata tempestivamente sul notiziario 

 



CALENDARIO DELLE MESSE FESTIVE E DELLE SAGRE 
NELL’UNITÀ PASTORALE - AGOSTO 2021 

 

Sagra di Masone 
Possiamo davvero scrivere "diversamente sagra"! Sì, 

perché le due serate di sabato e domenica sono state 

incentrate su tematiche belle e impegnative, non 

abituali:  

la prima per la presenza di Fabrizio Maiello (Telereggio 

trasmetterà presto, in prima serata, l'intervista con il 

racconto della sua storia particolare e le immagini del 

palleggio); la seconda per il lavoro appassionato e la 

disponibilità di fioristi e di persone semplici, ricche di 

gusto artistico floreale e di spiritualità.  

Pur non essendo ...tematiche da sagra, hanno attirato e 

coinvolto non una massa di gente ma una vasta 

comunità di amici, piccoli e grandi. 

Ognuno dei presenti si è portato dentro, tornando a casa, 

un dolce peso di meraviglia, di pace e di voglia di vivere 

bene. Anche la cena del sabato con le piadine e il 

rinfresco serale di domenica, fatto di torte, sono stati 

vissuti in tranquilla e serena convivialità. 

Ovviamente, particolare è stato l'apporto della 

celebrazione eucaristica di San Giacomo (domenica 

mattina), seguita dalla benedizione di San Cristoforo 

per utenti e auto, e dalla distribuzione di vasetti, 

sacchetti, mazzetti di profumata lavanda "parrocchiale". 

Un grazie particolare a quanti, piccoli e grandi, hanno 

dato il loro prezioso contributo. A nessuno è sfuggito il 

fatto che, purtroppo, l'organizzazione della prima serata 

non è stata impeccabile, anche per la scarsa 

partecipazione degli abituali collaboratori e 

collaboratrici masonesi, magari diversamente presenti... 

Una riconoscenza particolare va agli amici del Centro 

Sociale per la loro collaborazione, avendo rinunciato, 

tra l'altro, spontaneamente, per non interferire con la 

sagra, al gnocco fritto del sabato... 

 

Una delle "tre grazie" dell'arte floreale di Bagno ha 

dedicato a San Giacomo il seguente testo poetico: 

 

"Ancora una notte passata a pescare 

Dove il cielo di stelle si riflette nel mare 

Tutto lasci quel giorno seguendo la voce nuova 

Che ti indica la strada per chi non la trova. 

 

La Grazia ti sceglie come testimone vero 

Per attestare quanto reale fu il Mistero 

Di quell'Uomo nel mondo mandato 

Per amare senza fine tutto il creato. 

 

Così cominciasti fiducioso il cammino 

Verso ogni uomo lontano o vicino 

Ad ogni popolo la salvezza annunciare 

Fu per te lieto sperare. 

 

Dove una stella catturata dal onda impetuosa 

Che in un campo lontano si posa 

Lì ci attendi noi pellegrini di una promessa Terra 

Per lasciarci tornare con nel cuore nessuna guerra." 
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