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Benedire e donare 
La Parola di Dio ci aiuta oggi a riscoprire due verbi semplici, 
essenziali per la vita di ogni giorno: “dire” e “dare”.  
Il “dire” è il benedire di Melchisedek che benedice Abramo, 
nel quale saranno benedette tutte le famiglie della terra. Le 
parole di bene generano una storia di bene. Lo stesso accade 
nel Vangelo: prima di moltiplicare i pani, Gesù li benedice e ne 
fa cibo per una moltitudine: fa sgorgare una cascata di bene. 
Perché benedire fa bene? Perché è trasformare la parola in 
dono. Dio dice bene di noi, suoi figli amati, e così ci incoraggia 
ad andare avanti. E noi benediciamo Dio ritrovando il gusto 
della lode, che libera e guarisce il cuore. È triste invece vedere 
con quanta facilità oggi si fa il contrario: si maledice, si 
disprezza, si insulta. Non lasciamoci contagiare dall’arroganza, 
non lasciamoci invadere dall’amarezza, noi che mangiamo il 
Pane che porta in sé ogni dolcezza. Il popolo di Dio ama la 
lode, non vive di lamentele; è fatto per le benedizioni, non per 
le lamentazioni.  
Al “dire” segue il “dare”. Nel racconto della moltiplicazione 
dei pani non si parla mai di moltiplicare, i verbi sono 
“spezzare”,”dare”, “distribuire”. Insomma, non si sottolinea la 
moltiplicazione, ma la con-divisione. È importante: Gesù non fa 
una magia, Gesù prega, benedice quei cinque pani e comincia 
a spezzarli, fidandosi del Padre. E quei cinque pani non 
finiscono più. Questa non è magia, è fiducia in Dio e nella sua 
provvidenza.  
È perentoria la richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ciò che abbiamo porta frutto se lo 
diamo – ecco cosa vuole dire Gesù –; e non importa che sia 
poco o tanto. Il Signore fa grandi cose con la nostra pochezza. 
Quella di Dio è un’onnipotenza umile, fatta solo di amore. E 
l’amore fa grandi cose con le piccole cose. L’Eucaristia ce lo 
insegna: lì c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. Semplice, 
essenziale, Pane spezzato e condiviso, l’Eucaristia che 
riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio. E ci porta a dare noi 
stessi agli altri l’antidoto contro il “non mi riguarda o non ho 
tempo”. Contro il guardare dall’altra parte.  
Nel nostro mondo affamato di amore e di cura, il Signore ti 
dice: “Tu stesso da’ loro da mangiare”. Il tuo poco è tanto agli 
occhi di Gesù se non lo tieni per te. Anche tu, mettiti in gioco. 
E non sei solo: hai l’Eucaristia. Se lo accogliamo col cuore, 
questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore: ci sentiremo 
benedetti e amati, e vorremo benedire e amare. 

Da Papa Francesco, Omelia, 23/06/2019 

  Quel giorno, Gesù, la folla 
ti aveva seguito per ascoltare 
quello che le dicevi sul regno di Dio. 
Certo, la tua Parola non si limitava 
ad evocare l’azione del Padre, 
ma la rendeva presente, efficace. 
Quel giorno, Gesù, tu non hai voluto 
seguire il consiglio degli apostoli. 
Quel giorno hai deciso che tu stesso 
avresti dato loro da mangiare, 
e lo hai fatto con quel poco 
che ti era stato messo tra le mani, 
con quei cinque pani e due pesci 
decisamente irrisori se si hanno davanti 
circa cinquemila persone. 
Quel giorno tu ci hai insegnato 
come si risolvono i grandi problemi 
che affliggono la terra: 
condividendo, spartendo quello che abbiamo, 
perché ognuno possa ricevere 
il necessario e anche di più. 
Quel giorno, però, tu ci hai indicato 
anche quello che avresti fatto 
della tua stessa esistenza: 
l’avresti spezzata, come un pane buono, 
perché tutti noi potessimo, 
sedendo alla mensa dell’eucaristia, 
partecipare alla tua stessa vita. 

Roberto Laurita

(...) Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà (...)

Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli 
apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma 
non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi 
problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato 
via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda 
di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, 
condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta 
fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un 
pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di 
direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: 
Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, 
concreto: date.  
Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, 
fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i 
propri amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non 
abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane per ogni mille 
persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta 
neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi 
discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono.  
C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è 
sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa 
mai povero. La vita vive di vita donata. 

Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, 
tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena 
importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia: 
primo passo per entrare nel gioco divino del dono.  
Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del 
vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La 
sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, che 
passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa 
sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere 
che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a 
sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non 
importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino 
sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza 
amorevole.  
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro 
compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra 
senza essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la 
pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è 
importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e 
peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria 
con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. 
Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 9, 11b-17)

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 19 SS. Corpo e sangue di Cristo  
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17.  

Lunedì 20  
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5. 

 Martedì 21 S.Luigi Gonzaga 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 22  
2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20. 
  Giovedì 23 Natività di S.Giovanni Battista 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 
  
Venerdì 24 Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7 

Sabato 25 Cuore Immacolato B.V.Maria 
Is 61,9-11; Sal 1 Sam; Lc 2,41-51.  

Domenica 19 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 25 S.Messa ore 19 Antonio Orlando; 
Caterina e Guglielmo Castellaro; Maria Niero. 

Domenica 26 S.Messa ore 10 fam. Beltrame 
Mariano, Silvio, Pierina e Renata. 

Domenica 19 S.Messe ore 9 Arturo ed Elsa; Emilio 
Righetto, Rosanna, Massimo Vettore, Amelia 
Bulegato, Virginia Fasolo, Lina Santinon; ore11 
Giuseppe, Angelina e fam; Giovanni e Roberta 
Tegon; Leda Grotta; Lina e Mario; Ugo e Matteo; 
fam Paparo, Gherardelli, Tengo e Sforza; ore 19 
Maria Chiara Gavioli; Giovanni, Maria e Paolo 
Toffoletto. 
Lunedì 20 S.Messa ore 8,30 fam Martini. 
   Martedì 21 S.Messa ore 8,30 Luigi e Maria. 
     Mercoledì 22 S.Messa ore 8,30 Sira Soldan. 
     Giovedì 23 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
Venerdì 24 S.Messa ore 8,30 Lino. 
Sabato 25  S.Messa ore 19 Lidia Macrì (ann); Arnaldo 
e Liliana Chinellato; Goliardo Ceolin; Evelina 
Toffoletto. 
Domenica 26 S.Messe ore 9 Gabriella Giubilato e 
Tiziano Tosetto; Gino, Monica, Vittorio e Narciso; 
Valeria ed Elsa; Giuliana e Mosè; ore11 Gianfranco, 
Teresa e Maria; Evelina e Delfo; Antonio Ronchin; 
ore 19 Maria Chiara Gavioli.

9.00

Incontro mondiale delle famiglie: Treviso S.Nicolò ore 10 il 
Vescovo accoglie le icone provenienti dai Vicariati; ore 10.30 

S.Messa; ore 12 collegamento con l’Angelus del Papa e a seguire 
pranzo al sacco e festa nei chiostri e nel parco del Seminario. 

Iscrizione raccomandata: www.diocesitv.it/famiglia/  

DOM  

26

Sabato 2 luglio Nei luoghi di Papa Luciani,  
una giornata a Canale d’Agordo. Partenza ore 7:30  da Mogliano in 

pullman. Costo euro 65.  

Da lunedì 13 e fino a martedì 12 luglio il cinema italiano e 
internazionale vi aspetta nella storica cornice del chiostro in abbazia!   

Info e biglietti: www.cinemabusan.it 

Ore 17-19 oratorio San Carlo, la Caritas propone   
Tè per sole donne.  

Una parola tra amiche mentre i bambini giocano. 

DOM  

19
Incontro mondiale delle famiglie: ore 16-19 Treviso 
Seminario L’amore famigliare: meraviglioso e fragile, 

approfondimento biblico-pastorale con Roberta Ronchiato.  
Iscrizione obbligatoria: www.diocesitv.it/famiglia/. 

Incontro mondiale delle famiglie: ore 9-12 Treviso 
Seminario Identità e missione della famiglia cristiana, 

approfondimento teologico-pastorale con don Francesco Pesce.  
Iscrizione obbligatoria: www.diocesitv.it/famiglia/. 

VEN  

24

SAB  

25

La segreteria per le attività estive negli oratori della 
Collaborazione è aperta in abbazia con il seguente orario:  

lunedì 16.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-10.30 / 16.30-18.30; 
venerdì 16.30-18.30. 

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza è ancora 
possibile iscriversi al viaggio a Roma, dal 7 al 9 ottobre. In 

pullman da Mogliano. Costo euro 390. 

I viaggi della Collaborazione 
Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: lunedì ore 9-11; martedì e 

giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375; indirizzo mail: parrocchiemogliano@yahoo.com 

E’ in preparazione un viaggio in Terra Santa dall’8 al 
15 novembre. Volo aereo da Venezia. Indispensabile 

passaporto.  Costo non ancora definitivo di circa 1350 euro. 

L’iniziativa Donare Vista dell’Associazione Maniverso Onlus promossa da Caritas nel periodo quaresimale, si 
è conclusa. Almeno per ora non si raccolgono più montature e lenti di vecchi occhiali. Grazie. 

Giornata per la Carità del Papa. 
Confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli 

uni gli altri, come già fate. (1Ts 5,11) 
Tutte le offerte raccolte oggi in chiesa 

sono destinate al ministero apostolico e 
caritativo del Papa. 

DOM  

26

DOM  

26

Giornata per la Carità del Papa. 
Confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni gli 

altri, come già fate. (1Ts 5,11) 
Le offerte raccolte oggi in chiesa sono destinate 

al ministero apostolico e caritativo del Papa. 
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