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

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da man-
giare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andia-
mo noi a comprare viveri per tutta questa gen-
te». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fece-
ro 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 distribuis-
sero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
San Paolo scrive alla comunità di Corinto prima an-
cora che Marco si ingegni a scrivere un Vangelo. E, 
lui, apostolo in recupero, che non ha vissuto col Si-
gnore, ci tiene a rassicurare i suoi parrocchiani: rac-
conta con scrupolo, come prima cosa, come segno 
di autenticità, ciò che lui stesso ha ricevuto. 
E racconta la cena. Quella cena. E quel comando: 
rifatelo, se volete che io ci sia. 
E lo rifacciamo, in obbedienza. 
Noi crediamo che ripetendo quella cena pasquale, 
unico, particolare, compiamo un memoriale. Quando 
i fratelli ebrei celebrano la cena di Pesah non sanno 
ricordando la buonanima di Mosè. Si chiedono da 
quale Faraone devono fuggire. Così noi, quando ri-
petiamo la cena, quella cena, stiamo rivivendo il do-
no di Cristo all’umanità. Il dono di se stesso. 
Il vangelo di oggi ci racconta la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci nel racconto di Luca. 
Luca lo struttura lasciando intravvedere, in filigrana, 
la celebrazione dell’eucarestia che, probabilmente, 
sta vivendo con le sue comunità. 
D’altronde Luca ha conosciuto la fede, probabilmen-
te, grazie alla predicazione di Paolo il quale, come 
abbiamo ascoltato nella seconda lettura, è scrupolo-
samente attento a tramandare alle sue comunità ciò 
che a sua volta ha ricevuto. 
Alcuni dettagli della sua versione svelano questo pa-

rallelismo: la moltiplicazione avviene all’imbrunire e 
non possiamo che pensare al misterioso viandante 
di Emmaus che viene pregato di restare perché 
scende la sera; Luca è l’unico che ci dice che Gesù 
fece dividere la folla in gruppi di cinquanta, probabil-
mente 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 anche i pesci (!) cosa improbabile ma sappiamo 
che il pesce, nelle prime comunità, è simbolo di Cri-
sto: 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 persone. Ma le loro ani-
me. Facendosi lui stesso cibo nell’eucarestia. 
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 assa-
poriamo, allora non possiamo fare a meno di esser-
ci. E di gioirne, e di fare di tutto perché le nostre ce-
lebrazioni siano piene, belle, autentiche, solari, forti, 
dinamiche, oranti, fonte e culmine della nostra fede. 
E questa consapevolezza, permettetemi un incorag-
giamento, deve partire dal celebrante che diventa, in 
quel momento, pontefice, cioè ponte, strumento, 
passaggio. 
Forse vale la pena, serenamente, oggi, di chiederci 
se non dovremmo celebrare meno messe e ridare 
spazio a Dio nelle nostre messe, che non sono una 
buona abitudine, ma l’attuazione qui e ora della sal-
vezza del Signore. 
Il brano di Melchisedek che offre (o riceve?) il pane 
e il vino come segno di benedizione verso Abramo 
che torna vittorioso dalla battaglia contro l’Alleanza 
del Nord è sempre stato letto come una prefigurazio-
ne di Cristo. E ci sta. Ma quando quell’episodio è 
stato scritto, probabilmente il messaggio era ancora 
più forte: la prima volta che si parla di un gesto cul-
tuale ad opera di un sacerdote nella Bibbia questo 
avviene per la preghiera di un pagano, un cananeo. 
Per imparare a riconoscere in ogni uomo il desiderio 
profondo di interagire con Dio, di raggiungerlo, di ot-
tenere una benedizione. 
E noi abbiamo l’immensa fortuna, la gioia indescrivi-
bile, di abitare Dio. 
Buona domenica allora. E buona Messa, ovunque 
siate. Non lasciamo cadere in terra il più straordina-
rio dono che ci ha lasciato il Maestro. 
La sua presenza nella povertà infinita di un pezzo di 
pane.  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 23 
 
 

Corpus Domini 

8.30 Arquino    
9.45 Mossini  per le comunità   

11.00 Triangia  Giulio, Pino, Ezio e Luigia  segue processione del Corpus Domini 

11.00 Ponchiera (dG) Irma, Argeo e Tina 15.00 Triangia: battesimo di Vittoria Movigliatti 

   20.30 Arquino: processione del Corpus Domini 
lunedì 24 

Natività 
Giovanni Battista 

     Grest: gita al parco acquatico Ondaland 

       

martedì 25 
 

 
17.00 S. Anna    Grest a Mossini 
18.00 Ponchiera Scherini Alba   

mercoledì 26 
 

 

     Grest a Triangia 

18.00 Triangia Pierina, Francesco, Aldo, Susi   

giovedì 27 
 

  

     Grest a Mossini 

18.00 Mossini     

venerdì 28 
Sacro Cuore  

di Gesù 
     Conclusione del Grest presso la Sede Alpini 

18.00 Sede Alpini     

sabato 29  

Ss. Pietro e Paolo 
     

17.00 Arquino    

domenica 30 
 
 

XIII domenica 
tempo ordinario 

    Inizio del campo estivo a Senigallia 
9.45 S. Bartolomeo    

10.00 Triangia (dG) Piera, Sibel, Adriana   

11.00 Ponchiera    
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 
 

 
  

  

AVVISI 

Ancora per questa settimana, a causa della concomitanza con il Grest, le celebra-
zioni delle Sante Messe feriali saranno ridotte e subiranno delle variazioni d’ora-
rio, come sopra indicato. 
 

A partire dal 29 giugno inizia l’orario estivo delle Sante Messe: 
Sabato  ore 17.00   Arquino 
 

Domenica ore  9.45  San Bartolomeo 
e festivi ore 10.00  Triangia 
   ore 11.00  Ponchiera 
   ore 17.00  Ligari (4 - 11 - 15 agosto)  
Gli orari consueti delle Sante Messe riprenderanno dal 31 agosto. 
 

Diamo il bentornato a don Wieslaw che risiederà presso la casa parrocchiale di 
Ponchiera dal 29 giugno fino al 25 agosto, giorno in cui ci accompagnerà nel viaggio 
in Polonia. Nei periodi in cui dovessi essere assente potete rivolgervi a lui per ogni 
necessità.  

  
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

  
  

- Settimana dal 23 al 30 giugno 2019 - 


