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“Qui	non	abbiamo	altro	che	cinque	pani	e	
due	pesci!”		(Vangelo		Mt	14,13-21)

Vangelo	 del	 pane	 che	 trabocca	 dalle	
mani,	 dalle	 ceste.	 Segno	 da	 custodire	
con	 parCcolare	 cura,	 raccontato	 per	
ben	 sei	 volte	 dai	 Vangeli,	 carico	 di	
promesse	e	profezia.	
Gesù	 vide	 la	 grande	 folla,	 senI	
compassione	 di	 loro	 e	 curò	 i	 loro	
malaC.	 Tre	 verbi	 rivelatori	 (vide,	 senI,	
curò)	 che	 aprono	 finest re	 su i	
senCmenC	 di	 Gesù,	 sul	 suo	 mondo	
interiore.	 Vide	una	 grande	 folla,	 il	 suo	
sguardo	 non	 scivola	 via	 sopra	 le	

persone,	ma	 si	 posa	 sui	 singoli,	 li	 vede	ad	uno	ad	uno.	Per	 lui	 guardare	e	amare	
sono	la	stessa	cosa.	E	la	prima	cosa	che	vede	alzarsi	da	tuQa	quella	gente	e	che	lo	
raggiunge	al	cuore	è	 la	 loro	sofferenza:	e	senI	compassione	per	 loro.	Gesù	prova	
dolore	per	 il	dolore	dell'uomo,	è	 ferito	dalle	 ferite	di	 chi	ha	davanC,	ed	è	questo	
che	gli	fa	cambiare	i	programmi:	voleva	andarsene	in	un	luogo	deserto,	ma	ora	chi	
deQa	 l'agenda	 è	 il	 dolore	 dell'uomo,	 e	 Gesù	 si	 immerge	 nel	 tumulto	 della	 folla,	
risucchiato	dal	vorCce	della	vita	dolente.	Primo	viene	il	dolore.	Il	più	importante	è	
chi	 paCsce:	 nella	 carne,	 nello	 spirito,	 nel	 cuore.	 E	 dalla	 compassione	 fioriscono	
miracoli:	guarì	i	loro	malaC.	Il	nostro	tesoro	più	grande	è	un	Dio	appassionato	che	
paCsce	per	noi.	
Il	 luogo	 è	 deserto,	 è	 ormai	 tardi,	 questa	 gente	 deve	 mangiare...	 I	 discepoli	 alla	
scuola	di	Gesù	 sono	diventaC	 sensibili	 e	 aQenC,	 si	 prendono	a	 cuore	 le	persone.	
Gesù	 però	 fa	 di	 più:	 mostra	 l'immagine	 materna	 di	 Dio	 che	 raccoglie,	 nutre	 e	
alimenta	 ogni	 vita,	 e	 incalza	 i	 suoi:	 Voi	 stessi	 date	 loro...	 Le	 emozioni	 devono	
diventare	 comportamenC,	 i	 senCmenC	maturare	 in	 gesC.	 Date	 da	mangiare:	 «La	
religione	 non	 esiste	 solo	 per	 preparare	 le	 anime	 per	 il	 cielo:	 sappiamo	 che	 Dio	
desidera	 la	 felicità	 dei	 suoi	 figli	 anche	 su	 questa	 terra»	 (Evangelii	 gaudium	 182).	
Dacci	 il	 pane	noi	 invochiamo,	donate	 ribaQe	Lui.	Una	 religione	che	non	 si	occupi	
anche	della	fame	è	sterile	come	la	polvere.	
Il	miracolo	del	pane	è	raccontato	come	una	quesCone	di	mani.	Un	molCplicarsi	di	
mani,	più	che	di	pane.	Che	passa	di	mano	in	mano:	dai	discepoli	a	Gesù,	da	lui	ai	
discepoli,	dai	discepoli	alla	folla.	Allora	apri	le	tue	mani.	Qualunque	sia	il	pane	che	
tu	 puoi	 donare,	 non	 traQenerlo,	 apri	 il	 pugno	 chiuso.	 Imita	 il	 germoglio	 che	 si	
schiude,	il	seme	che	si	spacca,	la	nuvola	che	sparge	il	suo	contenuto.		
Che	 diriQo	 hanno	 i	 cinquemila	 di	 ricevere	 pane	 e	 pesce?	 L'unico	 loro	 Ctolo	 è	 la	
fame.	 E	 il	 pane	 di	 Dio,	 quello	 delle	 nostre	 eucarisCe,	 non	 impoveriamolo	 mai	
all'alternaCva	meschina	tra	pane	meritato	o	pane	proibito:	esso	è	 il	pane	donato,	
con	 lo	 slancio	 della	 divina	 compassione.	 Pane	 gioioso	 e	 immeritato,	 per	 i	
cinquemila	 quella	 sera	 sulla	 riva	 del	 lago,	 per	 tu>	 noi	 sulla	 riva	 di	 ogni	 nostra	
noQe.	

padre	Ermes	Ronchi



INTENZIONI MESSE 
venerdì 31 
sabato 1 ago oggi ricordiamo in modo particolare  
  Furlanetto Fernando non avendo potuto celebrare il  
  funerale (poiché è venuto a mancare all’inizio del tempo covid) 
domenica 2  
 ore 9 Gaetana e Silvio 
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 

venerdì 7  fam. Bison 
sabato 8  Bruno (compl), Brunetta (compl) e Eva 
domenica 9  
 ore 9  
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
Cari amici di Bosco SABATO 1 e DOMENICA 2 
agosto ricordiamo la raccolta del cibo del povero!!! 
I generi alimentari e i prodotti per l’igiene della persona 
e della casa saranno depositati in una scatola di 
cartone all’ingresso della chiesa!!! Chiediamo 
cortesemente di controllare le scadenze degli 
alimenti per una migliore gestione delle riserve nel 
Banco alimentare.  

Grazie dal gruppo Caritas per la generosità che sempre dimostrate!!!

Venerdì 7 agosto in mattinata  
porteremo la comunione agli ammalati



2 AGOSTO
IL PERDONO DI ASSISI

la "porta aperta" alla grazia anche in 
tempo di pandemia

Un perdono che continua a “generare Paradiso”: così Papa Francesco, nella visita 
di 4 anni fa ad Assisi, aveva parlato della grazia che il fraticello di Assisi aveva 
chiesto per tutti, per un mondo, aveva spiegato il Pontefice, che ancora oggi ha 
bisogno di misericordia, e perché si possa essere suoi strumenti e “segni di 
perdono”.

Come nasce il "PERDONO D'ASSISI"?
Proprio alla Porziuncola il Santo d’ Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al 
papa l’ indulgenza che fu poi detta, appunto, “della Porziuncola o Grande 
Perdono”, la cui festa si celebra il 2 agosto. 


È il diploma di fr. Teobaldo, vescovo di Assisi, uno dei documenti più diffusi, a 
riferirlo. S. Francesco, in una imprecisata notte del luglio 1216, mentre se ne stava 
in ginocchio innanzi al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide 
all’ improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti dell’ umile chiesa. 
Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero, in una luce 
sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese al suo Servo quale grazia 
desiderasse per il bene degli uomini. S. Francesco umilmente rispose: “Poiché è 
un misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda pietà per 
i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di 
questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono 
delle colpe commesse”. 

“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di 
maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, 
ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa 
indulgenza”.

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/august/documents/papa-francesco_20160804_assisi-santamariadegliangeli.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/august/documents/papa-francesco_20160804_assisi-santamariadegliangeli.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/august/documents/papa-francesco_20160804_assisi-santamariadegliangeli.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/august/documents/papa-francesco_20160804_assisi-santamariadegliangeli.html


GREST	2020

Si	parte!	
Dal	17	al	28	agosto,	con	orario	7:30	-13:30	

(da	lunedì	a	venerdì	dalla	1a	elem	alla	2a	med	compiute)		
Il	patronato	rinascerà	con	tutti	i	nostri	ragazzi!	Siamo	riusciti	a	creare	un	Grest	rispettando	

tutte	le	misure	anti-covid19,	ovviamente	con	un	numero	ristretto	di	persone.		

Trovate	tutte	le	info	sul	SITO	PARROCCHIALE		

L’iscrizione	è	solo	online	a	questo	link:		
ISCRIZIONE	clicca	qui	

	(ed	è	compilabile	dall’1	all’8	Agosto)	
Vi	aspettiamo	tutti	a	braccia	aperte!	

https://www.parrocchiadibosco.it
https://forms.gle/DDPHa1USqkU65wvb6
https://www.parrocchiadibosco.it
https://forms.gle/DDPHa1USqkU65wvb6


DOMENICA 9 AGOSTO
dalle ore 19.00

in  Patronato a Bosco

CIRCOLO NOI S . LEOPOLDO
Bosco di Rubano

MENÙ
PANINI o PIATTI con 

PORCHETTA   o  WURSTEL

VERDURE GRIGLIATE, PATATINE FRITTE

BIRRA FRESCA e BIBITE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 6 AGOSTO
Iscrizioni On-Line  https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

o chiamare VINCENZO 347 4152099
hQps://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6
https://forms.gle/sGuPNQXT2EiU1Lgr6

