
Pane spezzato per la vita del mondo 
 

È un pane abbondante, Gesù, 

quello che doni alla folla, 

affamata della tua parola. 

È un pane gratuito, Gesù, 

quello che offri alla folla, 

un pane che non si compra, 

perché è il segno dell’amore di Dio 

che ha compassione del suo popolo 

e viene incontro alle sue necessità. 

È un pane destinato ai poveri, Gesù, 

a quelli che non hanno denaro, 

che non contano su se stessi, 

sulle proprie risorse,  

sulle proprie capacità, 

e invece confidano nella bontà di Dio. 

Ma soprattutto, Gesù, 

quel pane è solo un segno che rimanda a te, 

che sei il Pane della vita, 

Pane spezzato per la vita del mondo, 

Sangue versato per salvare 

e rigenerare ogni uomo e ogni donna. 

Sì, Gesù, di domenica in domenica 

tu continui a nutrire la tua Chiesa, 

tu le regali come cibo il tuo Corpo, 

che la sostiene nel suo pellegrinaggio, 

tu la disseti con il tuo Sangue 

perché affronti i deserti della vita. 
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           Tutti mangiarono a sazietà 
 

Dal vangelo secondo Luca (9,11b-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. 

 

Gesù cominciò a parlare alla folla di Dio e a guarire quanti avevano 

bisogno di cure. C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: creatura 

che ha bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di 

Dio. C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: 

insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio: 

Colui che si prende cura. 

Il gioco divino, al quale in quella sera tutti 

partecipano, non è la moltiplicazione, ma la 

condivisione (R. Virgili). Allora il pane diventa una 

benedizione (alzò gli occhi al cielo, recitò la 

benedizione, e lo spezzò) e non una guerra. E tutti 

furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a 

condividerlo davvero basterebbe per tutti. 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 
 

 

 

 
NB: Per motivi pastorali (soprattutto i molti campeggi), nei prossimi mesi dovremo 
ridurre il numero delle celebrazioni feriali. Pertanto, a partire da lunedì 10 giugno, in 
ogni comunità verrà celebrata l’Eucaristia ogni due settimane (fatta eccezione per 
Cavalese nei mesi di luglio e agosto). Troverete sempre sul foglietto domenicale la 
tabella riassuntiva come di consueto. 

 

 
 

 

Avvisi 

 

 

CASTELLO: 

NB: D’ora in avanti viene anticipato l’orario della Messa domenicale che non 

sarà più alle ore 10.30 bensì alle 09.00. Inoltre la cadenza settimanale verrà 

invertita con Molina. Pertanto la Messa il sabato sera sarà il primo e terzo 

sabato del mese (ore 18.30) mentre quella domenicale sarà la seconda, la 

quarta e la quinta domenica del mese. 

 

MOLINA: 

NB: D’ora in avanti la Messa del sabato alle ore 20.00, diversamente da quanto 

fatto finora, viene celebrata il secondo, il quarto e il quinto sabato del mese. 

Allo stesso modo cambia anche l’ordine della Messa alla domenica, che sarà 

nella prima e nella terza del mese, alle ore 10.30. 

 

VARENA: 

- Domenica 30 giugno: nella Messa delle ore 18.30 si fa memoria dei santi 

patroni Pietro e Paolo. 

 
 

#destinazioneMarche 

Campeggio per ragazzi di Prima, Seconda e Terza superiore. 

5 gg di amicizia a Camerino, in provincia di Macerata ospiti in una piccola 

struttura antisismica costruita in seguito al terremoto del 2016 che ha 

distrutto gran parte della cittadina. 

Per info e iscrizioni: Loris Capovilla 348/2934730, d Max 3401644818. 

Martedì 25 18.00 Cavalese 
Deff. Maria e Giovanna Degiampietro, Gino Misconel, 
Silvano Destro, Liberio Betta 

Mercoledì 26 08.00 Masi   Deff. Francesco e Carmela Dellafior 

Giovedì 27 18.00 Capriana 
Deff. Luigi Lazzeri, Begnamino Tavernar, Antonietta 
Fortarel 

Venerdì 28 08.00 Carano Deff. Albino Lazzeri 

Sabato 29 
18.30 

Cavalese Deff. Maria Lamacchia, Giancarlo Sontacchi 

Daiano Deff. Roberto, Luciano e Cecilia Vanzo 

20.00 Molina 
Deff. Lucia Girardi, Virginio Cavada, Floriano Corradini 
(coscritti Molina) 

Domenica 30 
 
 

09.00 
S. Lugano Deff. Tommaso Marianna 

Castello 
Deff. Franco Zattoni, Enrico Wohlgemuth, Giovanni 
Corradini 

10.30 

Montalbiano 
Deff. Fam. Re e Dalbosco, Ida Tonini, Carolina Pozza, 
Vittorio Baldessari, Lucia, Giuliano e Paolo Girardi 

Capriana Deff. Genoveffa Tavernar, Giovanni Predazzer 

Carano 
Deff. Mario Cavada, Antonia Delvai, Fam Demattio e 

Braito, Adele Re, Vitale Varesco 

18.30 
Cavalese Deff. Maria Giacomelli, Sergio Brugnara, Gerda Kraner 

Varena 
Deff. Mariarosa Felicetti, Annapia e Natale Vaia, Luigi 
Mich (Gino) 

20.00 Masi Deff. Paolina e Valentino Molinari 


