
DOMENICA  
2 AGOSTO 2020 

XVIII TEMPO  
ORDINARIO (A) 

 
Letture: Is 55,1-3; Sal 144; 
Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21   

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
  9.30: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 

Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 
(d. Giuseppe) 

INTENZIONI S. MESSE - DUOMO 

LUNEDÌ 3 Agosto  

Ore 8.00:  Oriella Mario e Luigia - Feliciano Gasparotto - Gianni Alessio e e Fam. - Pio Bordignon e Fam. 
Ore 19.00:  Mario, Bortolo, Giustina e Maria - Orfeo Marin - Giovanni Bonato 

MARTEDÌ 4 Agosto 

Ore 8.00:  Guido Bordignon , Rosina Catalbo - Diletto Gasparotto 

MERCOLEDÌ 5 Agosto 

Ore 8.00:   Palmiro Geremia - Volontari della Sofferenza 
Ore 19.00:  def. Fam. Pasinato e Zen - Annamaria - ann. Armando Battaglia - Zaira Pasqualon 

GIOVEDÌ 6 Agosto 

Ore 8.00:  Mariuccia Nervo - Mario Natale Baggio 

VENERDÌ 7 Agosto 

Ore  8.00:  Severino Bisol, Luigi e Gino 
Ore  19.00:  Ruggero Bertoncello  

SABATO 8 Agosto  

Ore 8.00:  def. Fam. Giovanni Lunardon - Elio Alessio 
Ore 19.00: Carla Vanin - Bassiano Ferraro - Giovanni Baggio - ann. Palmira Longo - Bruno Pasinato 

DOMENICA 9 Agosto 

Ore 9.00:  Regina e Angela Pegoraro - def. Fam. Bizzotto Giuseppe, Antonio Zilio e Fam. Grandesso - Tarcisio 
Bordignon e Dina Fietta 
Ore 11.00:  Antonio, Mattea e Mario Meneghini 
Ore 19.00:  S. Messa 

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI 

MARTEDÌ 4 Agosto 

Ore 8.00: Vivi e def. borgo Simioni e Ca’ Diedo; Graziella Rigo; Gino Guglielmi; Gianpietro Guidolin, Pompilio, 
Maria e Filippo; Mario Peretto (ann.). 

GIOVEDÌ 6 Agosto 

Ore 19.00: Def. fam. Baggio e Parolin; Livia Maggiolo (ann.); Elena Battocchio. 

DOMENICA 9 Agosto 

Ore 8.00: Giovanni Olivo e fam. def.; Riccardo Gaborin e fam. def.; Valentino Baggio, Giovanna Pasinato e Ma-
ria Bresolin; Imelda e def. fam. Sandri; Flora Scapinello e def. fam. Ambroso. 
Ore 11.00: Domenico Didonè; Renato Gaborin e Rina; Andrea Zanon (ann.); Giovanni Fiorese e fam. def.; Cor-
rado Campagnolo (ann.); Elena e Anna Mori Campagnolo; Adele Lando; Combattenti e reduci. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Le disposizioni diocesane emanate in questi giorni prescrivono quanto segue: “La visita e la comunione 
agli ammalati sono consentite SOLO CON L’ESPLICITO CONSENSO DEI FAMILIARI e nel rispetto delle 
precauzioni sanitarie (uso della mascherina, distanza interpersonale di un metro, ecc.). Il ministro si 
dovrà igienizzare le mani con apposito detergente prima e dopo aver comunicato l’infermo”. 
Invitiamo pertanto i familiari a fare richiesta esplicita di una visita ai preti e o ai ministri dell’eucarestia.  

DIO NUTRE E ALIMENTA OGNI VITA 
I discepoli, uomini pratici, suggeriscono: «Congeda la folla 

perché vadano a comprarsi da mangiare». Se non li congeda 
Lui, loro non se ne andranno. Ma Gesù non li manda via, non ha 
mai mandato via nessuno. Anzi dice ai discepoli: «Voi stessi da-
te loro da mangiare». Mi intenerisce questo Gesù che non vuole 
allontanare da sé nessuno, che li vuole tutti intorno anche a 
mangiare. È una immagine femminile di Dio, un Dio che nutre e 
alimenta ogni vita. Quante volte nel Vangelo lo si vede intento a 
condividere il pasto con altri… Così tanto amava mangiare con 
gli altri, tenerli vicini a sé, che ha fatto di questo mangiare insie-
me il simbolo di tutta la sua vita: «quando me ne andrò e non 
potrò più riunirvi e darvi il pane, spezzarlo e condividerlo insie-
me, voi potrete unirvi e mangiare me». 

Ci sono molti miracoli in questo racconto. Il primo è quello 
della folla che, scesa ormai la notte in quel luogo deserto, non 
se ne va e resta lì con Gesù, presa da qualcosa che lui solo ha 
e nessun altro sa dare.  

Il secondo sono i cinque pani e i due pesci che qualcuno 
mette nelle mani di Cristo, fidandosi, senza calcolare, senza 
trattenere qualcosa per sé. È poco ma è tutto, è poco ma è tutta 
la sua cena, è solo una goccia nel mare ma è quella goccia che 
può dare senso a tutta la sua vita (Madre Teresa). 

Il terzo miracolo: quel poco pane, quei pochi pesci bastano 
per tutti, bastano perché condivisi. Secondo una misteriosa re-
gola divina, quello che spartisci con gli altri si accresce: quando 
il pane da mio diventa nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il 
miracolo è che Dio ferma la fame del mondo attraverso le nostre 
mani quando imparano a donare. L'aveva detto: «Voi farete co-
se più grandi di me». Noi abbiamo la terra, tutta la terra da sfa-
mare, ed è possibile, a patto che diventi possibile la condivisio-
ne. 

E infine: «Raccolsero gli avanzi in dodici ceste», una per ogni 
tribù di Israele, una per ogni mese dell'anno. Tutti mangiano e 
ne rimane per tutti e per sempre. E hanno valore anche le bri-
ciole, il poco che sei e che hai. Niente è troppo piccolo per non 
servire alla comunione. Niente è troppo piccolo di ciò che fai con 
tutto il cuore, perché ogni gesto 'totale', senza mezze misure, 
per quanto minimo, ci avvicina all'assoluto di Dio. Che diritto 
hanno i cinquemila di avere pane e pesce? L'unico loro diritto è 
la fame, l'unico titolo per ricevere è la povertà. Davanti a Dio io 
non ho nessun merito da vantare se non la mia povertà e la mia 
fame: la mia debolezza, diceva Paolo. E lui, il Dio che ama nutri-
re, verrà a dare pane a chi ha fame e ad accendere fame di co-
se grandi in chi è sazio di solo pane.  (E. Ronchi) 

ALIMENTI per la CARITAS 
Sono sempre bene accette le offerte in generi alimentari per le necessità delle persone aiutate da Cari-
tas. Al momento c’è grande abbondanza di pasta...chiediamo, se possibile, di sostituire questo alimen-
to con altri meno abbondanti (biscotti, latte, olio…) grazie!!! 


