
SABATO 18 GIUGNO IL  PIME  - Pontificio istituto missioni estere –  ha 
festeggiato i  cento anni di presenza a Treviso e nel Veneto. 
Ricordiamo in questa occasione le parole del Vescovo Mistrorigo che definì 
l’Istituto : “L’ espressione missionaria della diocesi di Treviso”. 
Preghiamo per la sua missione.
 

OGGI  19 GIUGNO
SOLENNITÀ  DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE  

Alle ore 19.00  Celebrazione eucaristica in Cattedrale  presieduta dal 
Vescovo Michele. Seguirà adorazione eucaristica in Duomo. 
N.B. Non ci sarà la messa serale a San Nicolò delle 18.30.

DOMENICA 26 GIUGNO  
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  

che  sarà vissuto  a Treviso, dalle ore 10 alle 16, a San Nicolò e negli spazi del 
Seminario. 
Alle 10.30  in San Nicolò ci sarà  la celebrazione della  Messa presieduta dal
Vescovo. Alle ore  12.00 ci sarà il collegamento con il Vaticano, per
l’Angelus del Papa e il mandato alle famiglie al termine dell’anno dedicato 
all’Amoris Laetitia. 
La giornata di domenica sarà preceduta da due incontri di approfondimento,  
presso il Seminario;
Venerdì 24 giugno dalle 16 alle 19, l’incontro avrà il titolo “l’amore familiare: 
meraviglioso e fragile”; 
Sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 12 si tratterà di “identità e missione della
famiglia cristiana”.
Agli incontri possono partecipare tutti,  è comunque gradita la prenotazione 
inviando una mail all’indirizzo -   ufficio.famiglia@diocesitreviso.it 

NB  LE ALTRE MESSE DOMENICALI  AVRANNO IL  SOLITO ORARIO 
 

ANGOLO DELLA CARITÀ
E’ sempre attivo  l’emporio solidale per la distribuzione di generi alimentari . 
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..    
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la 
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi  non può  provvedere in modo diretto, può mettere le offerte nella 
cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN 
VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO indicando EMPORIO 
SOLIDALE       IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 - Intesa San Paolo 
TREVISO   GRAZIE 

 

Dal Vangelo
secondo Luca
(Lc 9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno 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 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 pezzi loro 
avanzati: dodici ceste. 
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Quel dono del «pane» per tutti e insieme
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si 
preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: 
«lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». 
Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo 
deserto una casa calda di pane e di affetto. 
E condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini 
hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane” 
(Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, 
attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un 
verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si 
traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che 
dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. 
Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta 
neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta 
radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza 
per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. 
Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un 
legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per 
una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. 
Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago 
sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco 
pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, 
diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. 
La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, 
a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due 
pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un 
po' di cuore, una carezza amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa 
di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati pezzo 
di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. 
Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, 
uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di 
Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. 
Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.
(Lett. Genesi 14,18-20; Salmo 109; Prima Lettera ai Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17)

Comm. Al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 19 GIUGNO                 bianco      

 CORPO E SANGUE DI CRISTO
Solennità - Liturgia delle ore propria

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

LUNEDI’ 20 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore quarta settimana

2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!       

MARTEDI’ 21 GIUGNO                 verde      
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Luigi Gonzaga - memoria
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14
Dio ha fondato la sua città per sempre

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO                 verde         
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Paolino da Nola – m.f. Ss. Giovanni Fisher e Tommaso Moro – m. f..
2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti

GIOVEDI’ 23 GIUGNO                 verde       
Liturgia delle ore quarta settimana

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

VENERDI’ 24 GIUGNO                 bianco      
  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

Solennità - Liturgia delle ore propria
 Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

SABATO 25 GIUGNO                 bianco         
 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Solennità - Liturgia delle ore propria
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda

DOMENICA 26 GIUGNO                 verde        
 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62     
Sei tu, Signore, l’unico mio bene


