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XVIII domenica del Tempo Ordinario 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte.  Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle 
città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: 
«Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo 

altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».  E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

  
Nel nuovo testamento si riportano sei racconti di moltiplicazione dei pani e pesci. Un miracolo di Gesù quindi 
che ha lasciato un segno profondo nella memoria degli apostoli, anche alla luce dell’ultima cena. Infatti il gesto di 
Gesù che prende i pani, li benedice e li spezza per poi distribuirli, è una chiara allusione al gesto eucaristico. Ma 
anche il gesto eucaristico ha alle spalle questi miracoli che dicono il desiderio profondo di Gesù di saziare la fame 
della gente in ogni senso: la fame materiale e la fame spirituale, curare le malattie del corpo e dell’anima, col 
perdono dei peccati.  La folla segue Gesù che sta cercando un luogo dove stare solo, dopo la morte del Battista. 
La folla non gli lascia tanto tempo per riposare. Ma lui, quando la vede, la prima cosa che prova è “compassione”. 
Gesù vede e sente i bisogni della gente. Gesù ha una capacità divina di “percepire” quello che la gente cerca. Non 
sempre la sua risposta serve ad accontentare, ma certamente risponde con il suo dono. Il dono di se stesso.  In 
questo dono egli vuole coinvolgere anche i suoi discepoli: di fronte alla facile soluzione di congedare la folla 
perché “si arrangi” a trovarsi da mangiare, egli invita i discepoli a dare loro stessi da mangiare alla  folla. Così 
facendo essi sperimentano anzitutto la loro povertà: “non abbiamo altro che cinque pani e due pesci”. Ossia non 
siamo capaci, non possiamo sfamare tutta questa gente. E’ la presa di coscienza della chiesa anche oggi di fronte 
alle grandi fami dell’umanità sofferente in ogni parte del mondo. Come possiamo noi umani risolvere la fame nel 
mondo? Come possiamo noi umani dare sollievo a tutte le sofferenze del mondo? Anche se ne proviamo 
compassione, cosa possiamo fare?  La risposta di Gesù è questa: “condividete quello che avete, passando però 
per le mie mani”. Infatti, il poco che hanno, depositato, offerto a Gesù, donato alla comunità, nel rito 
dell’offertorio della messa, diventa sufficiente, addirittura sovrabbondante, per saziare la fame di tutti. La chiesa 
lo ha sperimentato fin dalle origini: condividendo le loro ricchezze e povertà, i discepoli potevano far fronte ai 
bisogni degli orfani e delle vedove, sia dei giudei che dei pagani. Il vero miracolo di Gesù sta nella compassione e 
nella condivisione dei beni. Una nuova maniera di concepire la vita umana, dove la compassione porta alla 
condivisione dei beni. In attesa del banchetto finale dove siederanno a mensa tutti i popoli e potranno vivere in 
eterno del vero cibo che Dio dona, la vita eterna, la vita del Figlio suo Gesù Cristo, Pane della vita, acqua viva che 
zampilla per l’eternità.  Ma noi oggi che pane cerchiamo? Di che cosa abbiamo fame davvero? Abbiamo tante 
cose, forse però non ci servono a vivere felici. Pensiamo alla possibilità di un mondo diverso, nuovo, trasfigurato 
dalla fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo: un mondo che nasce dalla stessa sua compassione verso le folle 
bisognose, che stimola la condivisione dei nostri beni passando attraverso la mediazione di Gesù, che trasforma la 
nostra povertà in ricchezza, facendone un dono: “date voi stessi loro da mangiare”, ma “portate a me i vostri 
cinque pani e due pesci”. Donandoci totalmente a Lui veniamo trasformati a nostra volta in dono per gli altri. 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano  0422928950 

 

 Questa domenica: XVIII del Tempo Ordinario.  S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.    
 Confessioni: al sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 in sacrestia.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 18.15 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Sabato 1 e domenica 2 agosto si può ricevere l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi), facendo la 

confessione, una visita devota alla Chiesa parrocchiale, recitando la preghiera del padre Nostro e il Credo.  
 Domenica prossima: XIX del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.  
 Ricordiamo e preghiamo per la defunta di questa settimana: Tonini Ida.   
 Grazie ai volontari e alle volontarie che fanno assistenza ai fedeli per le celebrazioni in chiesa.  
 Grazie alle volontarie che hanno pulito la nostra chiesa. Brave! 
 Grazie ai volontari che hanno tagliato l’erba davanti alla chiesa.  
 Grazie a quanti continuano a portare la spesa in chiesa per le famiglie in difficoltà. Bravi! 
 Una famiglia di Villorba cerca con urgenza una casa o appartamento in affitto… se c’è qualcuno che li può 

aiutare può chiamare in Parrocchia. Grazie… 0422928950.  
 La Banda di Villorba domenica 09 agosto alle 5.30 del mattino terra un concerto “Risveglio all’alba” presso il 

Parco di Villa Giovannina. Siamo invitati…  
 
 

Solennità dell’Assunta 2020 
Venerdì 14 agosto alle 19.00 la S. Messa alle Castrette  

Sabato 15 agosto alle 10.30 la S. Messa alle Castrette animata dal Coro 
 

 
 
Ore Domenica 02 agosto:  XVIII del Tempo Ordinario   
18.30 prefestiva Zago Sante; Bulian Bruno; Dalle Mule Alfonso e Maria; Buosi Giulio Nardi Santina;  

Zago Agostino e Amadio Elda; Def.i Nardotto Giacomo Toniolo Angela Robazza Settimo;  
Piovesan Antonio; Def.i Fam. Michielin e Brait; Santamaria Giuseppe;  
Fioravante Zago e Sergio Zava; Pol Luigi e Ida; Mattiazzo Alfeo e Emma; Pozzobon Paolo;  
Mattiazzo Angelo e Anna; Dussin Rino e Pasqua;  

8.30 Paronetto Alfonso e genitori; Severin Angelo; Tonon Afra; Piovesan Angelo;  
10.30 Morandin Roberto; Biondo Angelo; Biscaro Dino;  
17.30 Pavan Massimiliano e Mario Rudatis Ernesta; Prior Anna Maria; Santamaria Giuseppe; 

 
 

Lunedì  18.30 Chiesa  Secondo Intenzione; 
Martedì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
Mercoledì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione M.B.;  

Giovedì  8.00 Chiesa Vettori Maria; 

Venerdì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione; 
 
 

Ore Domenica 09 agosto:  XIX del Tempo Ordinario   
18.30 prefestiva Bredariol Cesira; Severin Angelo; e famigliari Severin;  

Boscato Antonella Nardi Candido Zanatta Irma;  
Marotto Bruno;  Pavan Mariabruna e Bruno;  Pavan Milena e Antonia;  

8.30 Def.i Fam. Filippetto; Bet Antonietta Mattiuzzo Franco; Tonini Ida;  
10.30 Gianclaudio Dalle Mule; Nicoletta Massarotto;  
17.30 Bulian Antonio;  

 
 

 Ore Sabato 15 agosto: Assunta   
19.00 prefestiva 
CASTRETTE 

 Castrette Celestina Marchesin Pozzobon; 

10.30 
CASTRETTE 

Morandin Attilio Folegotto Assunta; Bredariol Aldo ed Elena; Bettiol Celeste Samogin Ida; 
Bettiol Mario Romano Virginia; Morandin Ivan; Marchetto Valentina;  

 


