
 

DOMENICA 19 giugno 2022 
 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – ANNO C 

Genesi 14,18-20; Salmo 109; Prima Lettera ai Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17 
 

Quel dono del «pane» per tutti e insieme 
 

(...) 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 gen-
te». 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 pe-
sci, 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 (...) 
 

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 de-
serto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Pa-
dre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pa-
ne” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richie-
sta 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 do-
na 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 entra-
re 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 fre-
sca, 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 andar-
cene da questa terra senza essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qual-
cuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono san-
ti 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.  

(Ermes Ronchi, Avvenire di giovedì 16 giugno 2022) 



 AVVICENDAMENTO DEI PRESBITERI 
 
 

CURIA VESCOVILE DI VICENZA 
II Vicario Generale 
 

Ai fedeli dell'Unità pastorale ''Araceli - San Francesco - Sant'Andrea" 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 
un caro e fraterno saluto a tutti Voi. 
 

La nostra Diocesi sta vivendo profonde trasformazioni dovute ai rapidi cambiamenti culturali e so-
ciali e, altresì alla diminuzione delle vocazioni al presbiterato.  
E’ in questo contesto che avviene l’avvicendamento dei presbiteri. 
 

II Vescovo Beniamino, nella sua qualità di Pastore che deve provvedere alle necessità della Dioce-
si, ha chiesto a don Marco Benazzato, che da alcuni anni opera come collaboratore nella vostra 
unità pastorale, di terminare questo servizio per assumerne uno nuovo.  
Lo ringraziamo per la disponibilità dimostrata nel collaborare con i vostri preti e per la sua gene-
rosità nell'animare alcuni aspetti della vita pastorale, pur essendo impegnato in altri importanti 
incarichi diocesani.  
Gli auguriamo un buon inizio nelle nuove comunità dove è inviato, accompagnandolo con la no-
stra amicizia e la nostra preghiera. 
 

RinnovandoVi il mio ringraziamento, Vi saluto caramente con l'augurio di una buona estate.  
 

Vicenza, 17 giugno 2022 
          
                                                                  

A don Marco  
il nostro GRAZIE per il servizio svolto  
nella nostra Unità Pastorale durante questi anni.  
Lo accompagniamo con la preghiera e la nostra amicizia in questa tappa del cammino. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

Alcuni giovani con i loro animatori della nostra U.P. nel mese di maggio sono andati ad incontrare 
la comunità Amici del Sermig (arsenale della pace) di Camisano Vicentino che, oltre a varie attivi-
tà educative di promozione all’inclusione, alla pace e di sostegno e sensibilizzazione verso situa-
zioni di povertà del territorio sta promuovendo da alcuni mesi una raccolta di generi di aiuto per 
l’Ucraina.  
 La raccolta andrà a sostenere i centri a Baia Mare in Romania che hanno accolto 

profughi e con i quali il Sermig collabora direttamente.  
I giovani dell’U.P hanno deciso allora di collaborare all’iniziativa coordinando e promuovendo an-
che nella nostra U.P una raccolta straordinaria di cibo a lunga conservazione, materiale sanitario 
e prodotti per l’igiene della persona e della casa per questi nostri fratelli e sorelle che da tanti 
mesi vivono in questa situazione di emergenza: 
 

La raccolta si svolgerà: 
 

Venerdì 1 luglio dalle 17.00 alle 19.00 in oratorio a Sant’Andrea. 
Sabato 2 luglio dalle 9.30 alle 11.00 

- in oratorio ad ARACELI (salone, accesso anche da Borgo Scroffa) 
- stanze Caritas oratorio a SAN FRANCESCO (accesso lato prato) 
- in oratorio a SANT’ ANDREA 

E nelle messe del sabato e domenica di quel fine settimana nelle varie comunità. 
 

Ringraziamo fin da ora chi vorrà contribuire! 

 

PROPOSTA DEI GIOVANI  
 

DELL’ UNITA’ PASTORALE 
 
 

 

UNITI 
PER L’UCRAINA 

 

Tenendo conto della lettera della Presidenza della CEI (Prot. N. 
438/2022) inviata ai Vescovi il 15 giugno u.s. e dell’evoluzione 
della situazione pandemica da COVID-19, vengono date le se-
guenti indicazioni liturgico-pastorali per la Diocesi di Vicenza 
(Prot. Gen. 225/2022). 

 

1. Chi ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-Cov-2 non 
partecipi alle celebrazioni; 

2. Cessa l’obbligo delle mascherine nelle celebrazioni liturgiche e durante le attività pastorali 
(catechesi, attività caritas, attività cori, incontri vari, ecc.);  

      se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di affollamento. 
3. Si continui a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
4. Si può tornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; 
5. Può essere fatta la processione offertoriale; 
6. I ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici/che) continueranno a indossa-

re la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione; 
7. La distribuzione della Comunione va fatta processionalmente; 
8. Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” sia pronunciato singolarmente. 



 Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie,  

con la preghiera ufficiale dell’Incontro:  

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni gior-
no la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e 
l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che 
Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’a-
more. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla vo-
cazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi 
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 
con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.   
Amen 

Domenica 19 giugno 2022:  
SS. Corpo e Sangue di Cristo 

La nostra vita è popolata di presenze. Presenze 
visibili, a contatto e presenze invisibili, come tra 
persone che per i motivi più diversi si pensano e 
s’incontrano al di là della distanza e della lonta-
nanza fisica. Oggi, ci siamo abituati anche alla 
presenza “online”. Tutto ciò si arricchisce di un 
altro tipo di presenza: la presenza creatrice di 
Dio che ci fa esistere, ci sostiene, ci nutre e ci dà 
vita. Tutti i gesti di cura di Dio hanno trovato il 
loro apice nell’incarnazione del suo Figlio Gesù, 
che ha condiviso in tutto e per tutto la nostra 
condizione umana, ad eccezione del peccato. 
Ora egli rimane in mezzo a noi nella sua Parola, 
nella celebrazione eucaristica, nella comunione 
riunita nel suo nome, nell’amore che riceviamo e 
doniamo. Anche noi pane spezzato, come Lui, 
per la costruzione di un mondo nuovo.  
AL 223. Va sottolineata l’importanza della spiri-
tualità familiare, della preghiera e della parteci-
pazione all’Eucaristia domenicale, incoraggiando 
le coppie a riunirsi regolarmente per promuove-
re la crescita della vita spirituale e la solidarietà 
nelle esigenze concrete della vita.  
AL 318. Il cammino comunitario di preghiera 

raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto del 
riposo domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la Cena eucari-
stica (cfr Ap 3,20) … Il nutrimento dell’Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza 
matrimoniale come «Chiesa domestica». 


