
Il Vangelo di domenica - Lc 9,11-17  
Copus Domini 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del re-
gno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cu-
re. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché va-
da nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per al-
loggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deser-
ta». 
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 e furono portati via i pez-
zi loro avanzati: dodici ceste.        
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
“lo Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta 
vi ho trasmesso: Il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito…” Paolo scrive alla comunità di Corin-
to prima ancora che Marco si ingegni a scrivere un 
Vangelo. E, lui, apostolo di riserva, che non ha cono-
sciuto e vissuto col Signore, ci tiene a rassicurare i 
suoi parrocchiani: racconta con scrupolo, come pri-
ma cosa, come segno di autenticità della sua predi-
cazione, ciò che lui stesso ha ricevuto. L’essenziale. 
Racconta la cena. Quella cena. Non l’ultima ma la 
prima. Rievoca il comando: rifatelo, se volete che io 
ci sia. E lo rifacciamo, in obbedienza. Noi crediamo 
che ripetendo quella cena, quel Seder pasquale, uni-
co, particolare, compiamo un memoriale, uno ziqqa-
ron. Quando i fratelli ebrei celebrano la cena di Pe-
sah non stanno ricordando la buonanima di Mosè. Si 
chiedono da quale Faraone devono fuggire. Così 
noi, quando ripetiamo la cena, quella cena, stiamo 
rivivendo il dono di Cristo all’umanità. 
E oggi la Chiesa, consapevole di avere il compito di 
dire di Dio, di annunciare il Dio di Gesù, il Dio felice 
che ci rende felici in questo tempo di mezzo fra la 
sua venuta nella Storia e il suo ritorno nella gloria, 
spinta e motivata dallo Spirito, immersa nella comu-
nione Trinitaria, indica il pane del cammino, il pane 
del viaggio in questa stordente avventura. 
Il vangelo di oggi ci racconta la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci nel racconto di Luca. Luca lo struttu-
ra lasciando intravvedere, in filigrana, la celebrazio-
ne dell’eucarestia che, probabilmente, sta vivendo 
con le sue comunità. D’altronde Luca ha conosciuto 

la fede grazie alla predicazione di Paolo è scrupolo-
samente attento a tramandare alle sue comunità ciò 
che a sua volta ha ricevuto. Perché non crediamo ad 
un Gesù che ci siamo costruiti ma quello trasmesso 
dagli apostoli: la nostra è una fede apostolica. Alcuni 
dettagli della sua versione svelano questo paralleli-
smo: la moltiplicazione avviene all’imbrunire e non 
possiamo che pensare al misterioso viandante di 
Emmaus che viene pregato di restare perché scen-
de la sera; Luca è l’unico che ci dice che Gesù fece 
dividere la folla in gruppi di cinquanta, probabilmente 
il numero degli appartenenti ad una comunità, di più, 
e lo vediamo bene!, si diventa un gruppone anonimo 
senza rapporti; non si spezzano solo i pani ma an-
che i pesci (!) cosa improbabile ma sappiamo che il 
pesce, nelle prime comunità, è simbolo di Cristo: è 
lui ad essere spezzato. Luca, insomma, ci manda un 
messaggio preciso: il più grande miracolo che Gesù 
ha compiuto non è quello di avere sfamato le perso-
ne. Ma le loro anime. Facendosi lui stesso cibo 
nell’eucarestia. Perché solo Dio può colmare l’infinito 
nostro bisogno di infinito. Insegnandoci a diventare 
pane spezzato per l’umanità stordita e sfinita. 
Perché, alla fine della fiera, il significato di questa 
domenica del Corpus Domini è tutto e solo qui: du-
rante la celebrazione dell’eucarestia, di ogni eucare-
stia, anche bislacca, azzoppata, frettolosa, Gesù si 
fa pane spezzato, osa, rischia, si dona.  
Senza misura, senza condizioni, senza reticenze. Se 
è così, se ne prendiamo coscienza, se lo assaporia-
mo, allora non possiamo fare a meno di esserci. E di 
gioirne, e di fare di tutto perché le nostre celebrazio-
ni siano piene, belle, autentiche, solari, forti, dinami-
che, oranti, fonte e culmine della nostra fede. E que-
sta consapevolezza, permettetemi un incoraggia-
mento, deve partire dal celebrante che diventa, in 
quel momento, pontefice, cioè ponte, strumento, 
passaggio. 
Forse vale la pena, serenamente, oggi, chiederci se 
non dovremmo celebrare meno messe e ridare spa-
zio a Dio nelle nostre messe, che non sono una buo-
na abitudine, ma l’attuazione qui e ora della salvez-
za del Signore. Forse dobbiamo osare, come Fran-
cesco chiede, e metterci in discussione, camminare 
insieme, fare sinodo. Senza ridurre la pastorale e 
l’annuncio, come spesso abbiamo fatto, alla moltipli-
cazione dei riti e delle celebrazioni.  Ci sono meno 
persone a messa, vero. E demotivate. Ma il proble-
ma non è che una volta le chiese erano piene e ora 
sono vuote, ma occorre chiederci di che cosa le ave-
vamo riempite! Non lasciamo cadere in terra il più 
straordinario dono che ci ha lasciato il Maestro che 
si fa pane e vino. Ci aspetta, non manchiamo. Per ri-
ceverlo e trasmetterlo a quanti verranno dopo di noi. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 18 al 26 giugno 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 18 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna defunti Bassola e Corvi   

domenica 19 
 

Corpus Domini 

9.30 Ponchiera Crotti Stefania   

11,00 Mossini  Fumagalli Annamaria e Rosa   

11.00 Triangia dG 
defunti di Azzalini Olimpia 
don Narciso / Irene e familiari   

   
20.30 
 

Arquino: Processione del Corpus Domini e 
benedizione Eucaristica 

 

lunedì 20 

 

17.00 S. Anna Ortensio Luigi  Grest a Mossini 

18.00 Ponchiera    

martedì 21 
 
 

S. Luigi Gonzaga 

17.00 Mossini   Grest a Ponchiera 

18.00 Ponchiera    

mercoledì 22 
 
 

    Grest: gita al parco acquatico “Le Vele” 

     

giovedì 23 
 
 

    Grest a Triangia 

18.00 Triangia    

venerdì 24 
Sacro Cuore  

di Gesù 

18.00 Mossini   Grest a Mossini (con Messa e cena) 

20.45 Arquino   Feta patronale di Arquino 

sabato 25 
  

     

17.30 S. Anna    

domenica 26 
 

XIII domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo Per la comunità pastorale   

11,00 Triangia  don Narciso   

11.00 Ponchiera dG 
Elio e familiari defunti 
Argeo, Irma, Tina, Paolo, Lina, Giuliano    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 

In concomitanza con lo svolgimento del Grest le sante Messe feriali saranno celebrate in giorni e orari di-
versi dal consueto. Si prega di controllare sempre il programma settimanale. 
 

Domenica 19 giugno - Arquino  
Processione comunitaria del Corpus Domini  

Ritrovo alle ore 20,30 presso la chiesa di Arquino. Al termine rinfresco per tutti.  


