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Riflessione sul Vangelo di domenica 25 LUGLIO  2021 – Giovanni 6,1-15 

«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». È così che Gesù si rivolge 

all’apostolo Filippo. Ma l’evangelista avverte subito: «Diceva così per metterlo alla prova…». In effetti il verbo 

«comprare» non è usuale sulla bocca di Gesù, o comunque non costituisce mai la soluzione ai problemi che si 

presentano. Per noi, purtroppo, le cose vanno ben diversamente: spesso dove affiorano difficoltà c’è sempre 

chi è del parere che il denaro riuscirebbe a risolvere anche le situazioni più complicate. Eppure ci sono frangenti 

in cui il denaro non può far proprio nulla ma, anzi, i rimedi che si presentano sembrano quasi irrisori! Cinque 

pani d’orzo e due pesci, che un ragazzo mette nelle mani degli apostoli, potranno mai riuscire a sfamare una 

folla? Proprio questa miseria, tuttavia, diventa il punto di partenza di un gesto prodigioso, una distribuzione 

che non finisce più e che addirittura lascia alle sue spalle un cumulo di avanzi .Ha ragione chi dice che si fa torto 

al miracolo chiamandolo “moltiplicazione dei pani”. Il verbo «moltiplicare» porta con sé il sapore della 

transazione, degli affari, degli investimenti in borsa, delle speculazioni… Si moltiplicano i profitti, non il pane! Il 

pane viene spezzato e distribuito. È proprio questa 

condivisione che rende possibile il miracolo. Tutti se 

ne vanno sazi grazie a quel poco che è stato spartito 

insieme. Se nelle nostre famiglie, nei gruppi, nelle 

comunità cristiane accogliessimo la lezione che ci 

viene da questo racconto! Se ognuno tirasse fuori quel 

poco che ha, quello che conserva per il proprio futuro, 

quello che considera il suo tesoro e fosse pronto a 

condividerlo con gli altri, allora sì, non ci sarebbe più 

fame. Allora avverrebbero cose inimmaginabili e insperate. Allora si vedrebbe che il vangelo non è un libro per 

poveri illusi, ma Parola che diventa realtà palpabile. Oggi Gesù ci chiede di tirar fuori quello che abbiamo, qua-

lunque cosa sia, per metterlo insieme. E ci promette che con quel poco lui sarà capace di sfamare, al di là di 

qualsiasi attesa… Senza quel poco, però, nulla può accadere, perché lui, Gesù, non vuole creare dal nulla, ma 

moltiplicare quello che la nostra fiducia e la nostra generosità gli mettono tra le mani. 

 



Sabato 24 luglio: Festa patronale di Santa Cristina 
Santa Cristina fa parte di quel gruppo di sante martiri, la cui morte o i supplizi 
subiti si imputano ai padri, talmente snaturati e privi di amore, da infliggere a 
queste loro figlie i più crudeli tormenti e dando loro la morte per aver 
abbracciato la fede cristiana. Il suo nome significa “consacrata a Cristo”. La 
Chiesa la festeggia il 24 luglio. È  patrona dei mugnai e viene raffigurata con la 
palma, simbolo del martirio e la ruota, uno degli strumenti con cui venne 
torturata. 
A Bolsena, nel Lazio, ogni anno vengono rievocate le tappe del suo martirio e 
l’altare dove avvenne il miracolo eucaristico è fatto dalla pietra del suo supplizio. 
Da scavi archeologici eseguiti fra il 1880 e il 1881 nella grotta situata sotto la 
Basilica di Santa Cristina a Bolsena, si è accertato che il culto per la martire era 
già esistente nel IV secolo; dal fondo della grotta-oratorio si apre l’ingresso alle 
catacombe, che contengono una sua statua giacente in terracotta dipinta e il 

sarcofago dove furono ritrovate le reliquie del corpo della santa. La comunità 
di Santa Cristina festeggerà solennemente la Santa patrona nelle S. 
Messe di sabato 24 alle 18.30 e di domenica 25 alle 9.30. 
 
PELLEGRINAGGIO ASSISI-BOLSENA 

Informiamo gli aderenti al pellegrinaggio Assisi Bolsena che è giunto il 
momento di presentare il voucher per quelli che si erano prenotati prima 

dell’emergenza covid e  250€ per tutti gli altri. 

 

CALENDARIO DELLA CATECHESI 

Cari genitori, vi informiamo per tempo riguardo alla catechesi dei bambini e dei ragazzi in modo da 
permettervi di pianificare per tempo i diversi impegni che ci saranno a partire dall'inizio dell'anno 
scolastico. 

L’inizio dell’anno catechistico sarà domenica 3 ottobre durante le S. Messe delle 9.30 a S. Cristina e delle 
10.30 a Quinto. Nella settimana successiva, dal 3 al 10 ottobre, inizieranno gli incontri di catechismo. Nella 
tabella, il giorno e l’ora di ogni classe. 

 Quinto Periodicità S. Cristina periodicità 

IV elem. Domenica 9.00-10.00 Quindicinale Venerdì 14,30-15,30 Tre volte al mese 

V elem. Mercoledì 15,00-16,15 Quindicinale  Venerdì 14,30-15,30 Tre volte al mese 

I media Sabato 14,30 – 15,30 Tre volte al mese Venerdì 14,30-15,30 Tre volte al mese 

II media Venerdì 15,00 – 16,00 Tre volte al mese Venerdì 14,30-15,30 Tre volte al mese 

Tutti i gruppi, oltre all’incontro con le proprie catechiste, si daranno appuntamento, almeno una volta al 
mese per partecipare insieme alla messa domenicale o a un’altra celebrazione. Le date di questi 
appuntamenti saranno comunicate di volta in volta.  

I gruppi per i bambini e le bambine di II e III elementare saranno avviati dopo che ci saremo incontrati 
con voi genitori. Desideriamo infatti prima di tutto incontrarci e parlare insieme, per avviare un 
cammino di collaborazione in cui i genitori sono coinvolti come parte attiva nel percorso dei loro figli.  
       

Don Stefano e le catechiste 



 

IL DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO ci ha scritto: 
 

Carissimi/e 
Papa Francesco nel suo messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale, ci ricorda, fra 

l’altro, che “la nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore nell’isolamento 
personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige apertura capace di raggiungere 
e abbracciare tutti. I primi cristiani furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva… Lo 
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 
mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio”. 

E così che, a nome dei nostri missionari e della Diocesi di Treviso, vorrei ringraziare per la 
generosità delle vostre comunità cristiane, generosità che esprime una fede aperta ad abbracciare il 
mondo, uscire dal piccolo gruppo, e condividere con altri fratelli e sorelle del Ciad e del Brasile. 

 
     d. Gianfranco Pegoraro 
Direttore CMD-Treviso 

 

 

ECHI DAL C.P.P.    2\3 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, riunitosi giovedì 6 maggio, è stato interamente dedicato alla 
Caritas. Ecco la seconda parte... 
Sollecitati dall’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” ci siamo chiesti come riconoscere se riusciamo 

davvero ad “incontrare” l’altro: la vita esiste se c’è una relazione di fratellanza, tutti siamo responsabili 

della fragilità degli altri e perciò chiamati ad agire nel servizio alla società e ad ogni persona prendendoci 

cura della dignità dell’altro. Ma, qual è lo stile con cui agire? 
 

Ci ha aiutato la lettura e la riflessione sulla Parabola del Buon samaritano. 

Nella parabola le azioni sono corali: c’è la comunità dei briganti che assale il viaggiatore, c’è la comunità 

degli indifferenti che non si accorge e/o quella che si volta dall’altra parte di fronte all’ingiustizia 

pensando che non sia un problema proprio e c’è infine la comunità del buon samaritano che vede, si 

ferma e si prende cura del malcapitato.  

 

 

 

 

 

 

Come gruppo Caritas, e quindi (speriamo) come Comunità 

vogliamo essere come la comunità del Buon Samaritano: proviamo ogni giorno a non guardare dall’altra 

parte ma a mettere sempre al primo posto la persona che incontriamo, anche se questa si presenta con 

un bagaglio di povertà (materiale, sociale e/o culturale che sia) e talvolta infastidisce, non ci stanchiamo 

di ascoltare e accogliere Persone con le loro storie di vita accidentate, decidiamo di intervenire 

considerando il presente, ma guardando al  futuro. Sarebbe più facile interessarsi solo del “problema” 

che la persona chiede di risolvere, ma crediamo nel valore di tutti e ciascuno e, si sa, i fratelli e le sorelle, 

in famiglia, condividono anche cose belle, non solo i momenti difficili.  

Noi del Gruppo Caritas siamo VOLONTARI e riconosciamo che per prenderci cura della Persona abbiamo 

bisogno del contributo di tutti (singoli-gruppi-associazioni-professionisti-istituzioni): è indispensabile 

curare le reti perché da soli non si va da nessuna parte. 

 

 

Noi come Collaborazione 
Pastorale Con che stile 

viviamo e agiamo la carità? 

 
 

Io come Cristiano cosa penso 
della Carità? 

 
 



SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

 

Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 2) Maristella Lorenzetto / Flavia Lorenzetto / Martina Crosato / Maria Franchetto 

/ Ada Crosato. 

 

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

SABATO 24 LUGLIO 

Ore 19.00 Def. Vanin Raffaello / Favarato Maria, Antonio e Cesira /Marisa / Busatto Luigi. 

DOMENICA  25 LUGLIO  

Ore 08.00  Def. Codato Emma / Renosto Teresa / Perin Giuseppe e Dal Ros Elide / Cappelletto Umberto / 

Nizzetto Marcello / Maria, Virginio e Giuseppe. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana, Vanin Andrea e Famiglia Barbiero / Dal Zilio 

Vendramino e Cornelia / Gasparini Giuliana e Monica / Munaro Davide e genitori / Famiglia 

Schiavon / Bernardi Renato e Cristiano.  

Ore 10.30 

 

Def. Pistrin Mario e Jolanda / Famiglia Peron, Pin Dal Pos Annamaria e Sandro Zambianchi. 

Ore 19.00 Per la Comunità.  

LUNEDI' 26 LUGLIO 

Ore 18.30 Def. Doro Giannina e Consalter Mario / Vendramin Tullio e Genitori, Domenico e Anna Maria . 

MERCOLEDI' 28 LUGLIO 

Ore 18.30 Def. Favaro Giuseppe e Adolfo / Famiglia Pavan Ettore / Benetton Mariaelisa. 

VENERDI'  30 LUGLIO   

Ore 18.30 Def. Tommasini Attilio e Canaz Anna / Vivi e defunti classe 1971 

SABATO 31 LUGLIO   

Ore 19.00 Def. Soligo Steno e Danilo / Chimaobi Cristogonus (nel 1° anniversario) / Pramparo Anita 

(anniversario.   

DOMENICA  01 AGOSTO    

Ore 08.00 Per la Comunità. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favarato Eugenio e Corrò Lina / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Favrin Pietro e Maria / 

Vanin Andrea, Paolo e Luciana. 

Ore 10.30 Gruppo Madonna della Quercia / Def. Famiglie Peron, Maglione, Pin Dal Pos e Zambianchi 

Sandro.  

Ore 19.00 Def. Condotta Mario e Pieretti Angelina / Tosatto Alfonso, Vittorio e Genoveffa.  

 

SABATO               24 LUGLIO    FESTA PATRONALE DI SANTA CRISTINA 

Ore 18.30 Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina (dalla classe 1958) /Lazzaro Renata / Tosatto Pierina 

(dal coro)  / Durigon Annunzio e Ernesto / Marangon Luigi./ 

DOMENICA         25 LUGLIO    FESTA PATRONALE DI SANTA CRISTINA  
Ore 09.30  Def. Zugno Graziosa Marangon / Serra Marco (10° anniversario) / Vivi e Defunti Famiglia 

Gasparin / De Marchi Olivo e Regina / Franchetto Angelo e Teresa / Franchetto Lavinia / 

Bobbato Umberto / Crosato Roberto / Lecce Giuseppe / Zanetti Natalina e Mauriziano / 

Marangon Antonio, Rosanna e nonni.  

MARTEDI'  27 LUGLIO 

Ore 08.15              Per la comunità 

GIOVEDI'  29 LUGLIO  

Ore 08.15 Per la comunità 

SABATO  31 LUGLIO 

Ore 18.30 Def. Tosatto Giovanni Angela e figli / Trombetta Guido e Giovanna / Trevisan Elisabetta / 

Antepolla Luigi, Costa Elisa, vivi e defunti.. 

DOMENICA         01 AGOSTO     
Ore 09.30 Def. Marchioretto Emma e Stefano / Durante Angelo e Rita / Agnoletto Gemma / Durigon Danilo 

/ De Lazzari Giuseppina.  


