
prima lettura: (17, 10-16)

“Ma dove ci porta?”. Chissà se la domanda non sia serpeggiata fra la folla che
seguiva Gesù! Non si saranno detti che da quella parte non c’era niente, che la zona
era deserta? Eppure andavano senza sentire fame e sete, presi da quella presenza e
da quei fatti, da quelle parole che magari non avevano neanche udito con le proprie
orecchie. Presi forse più dalla grande speranza che portavano dentro. Cosa strana,
neanche noi ci domandiamo dove ci porta questa fede. Anzi, a giudicare dai tanti
cervelloni che giudicano, in più di duemila anni non ha cambiato il mondo, non ci ha
portato da nessuna parte. È come se non ci fosse stata. Adesso però le nostre folle
devono ricominciare a rispondere a questa domanda. Come nei primi secoli della
sua storia la gente cristiana sapeva benissimo rispondere, anche davanti al boia.
Come i primi Testimoni della fede, dobbiamo sapere dove ci porta, star bene attenti
a dove ci porta. Le solite poetiche immagini dei santarellini, non ci bastano più.
“…La fede è camminare nella notte… è un salto nel buio… è la fiducia nella guida…”
Sono il più delle volte trappole per deficienti e illusi; la storia lo ha ben dimostrato.
Per di più sono antievangeliche, l’ha detto Gesù Cristo: «Non sono forse dodici le ore
del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo
mondo; ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui» (Gv
11,9-10); «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12); «Guide cieche, che filtrate il moscerino e
ingoiate il cammello!» (Mt 23,24). Noi vogliamo saltare nella luce! Che vuol dire?
Sapere benissimo dove il Signore ci porta, che non è certo la sicurezza del futuro o
la previsione del ruolo, tantomeno l’avanzamento di carriera o la conoscenza del
Padreterno come se fosse un nostro familiare. Non si tratta di sedere alla Sua
mensa preparandoci da noi il posto e il menù, che come si sa, è già stato in anticipo
predisposto. Si tratta di sapere quel che si mangia e di stare con gli occhi bene
aperti, al momento e al posto giusto, per aver la forza di far bene la nostra parte.
Non si tratta nemmeno di fare indigestione di Cristo, perché così non è comunione,
non è lenta assimilazione, e si resta con Cristo sullo stomaco. Si tratta invece, nella
nostra Eucaristia, di nutrirci a tempo debito, a misura d’uomo, seduti in gruppi,
senza perdere di vista quel che ci sta davanti, per divenire noi stessi, lentamente,
esempio e parola da ripetere. Così devono essere le nostre Eucaristie, sennò sono
dei riti noiosi ai quali ci sottoponiamo per dovere cristiano di cronaca. E valgono
meno del nome scritto in un qualsiasi registro parrocchiale, destinato a coprirsi di
polvere. Noi siamo davvero polvere, e tale torneremo, ma intanto dobbiamo essere
polvere luminosa, da raccogliere e fondere nell’unico Corpo di Cristo. Siamo gente
in cammino, piena di problemi e di malattie, che cerca risposte e che, forse senza
rendersi conto, va verso un luogo deserto. C’è il Signore che si ferma proprio in quel
luogo, in mezzo a loro. Ed essi sentono che proprio lì, dove manca tutto, c’è la
risposta a quello che cercano. E non se ne vanno. E ci sono dei discepoli che sembra
abbiano fretta di mandarli via, o quantomeno, pare vogliano risolvere la faccenda a
modo loro. Questo lo scenario della moltiplicazione dei pani. E questo è lo scenario
della Chiesa. La gente è sempre la stessa: fugace e affamata; i discepoli sono
sempre gli stessi: incapaci e allarmati. Ma anche il Signore è sempre lo stesso.
E in ogni momento è qui, fra noi.

Salmo resp. (109) Rit.: 

Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».(Rit.) 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici. (Rit.) A te il principato nel giorno della tua 

potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, 
io ti ho generato. (Rit.) Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».(Rit.) 

Seconda lettura: (11, 23-26)

Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso:
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio
sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me.
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli venga». - Parola di Dio.

(9, 11-17)  

Prima lettura: (14, 18-20)

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino; era sacerdote del
Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram
dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici».
E Abramo diede a lui la decima di tutto. – Parola di Dio

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. - Parola del Signore.



Ricevono oggi la Prima Comunione:

Dom. 26 si celebra: alle ore 9 a Spedalicchio e 

alle ore 1100 a Niccone.  La S. Messa Prefestiva 

di Sabato 18 è alle ore 18 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 18 a Niccone
Martedì e Giovedì alle 18 a Montecastelli. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 19 Giugno 2022 C o r p u s  d o m i n i

19 giugno 2013

Lc 9, 11-17

O Padre, ogni Domenica 
tu ci doni il tuo Pane, 
Gesù Cristo, nostro 

Signore. Donaci di farlo 
nostro con semplicità e 
rispetto. E apri il nostro 
cuore alle richieste dei 
poveri perché ognuno 

abbia sulla mensa 
il pane, ogni giorno.
nei secoli dei secoli.

“Tutti mangiarono a 
sazietà”.

Asia Romano, Donati Alessandra, Galmacci Beatrice, 
Locchi Anita, Truffelli Noemi, Zucchetti Filippo.

Un “Grazie” da tutti alla catechista cristina locchi.


