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U no dei problemi più gravi 
che sta vivendo il nostro 

mondo è quello della fame. Milio-
ni di uomini muoiono letteralmen-
te di fame e centinaia di milioni si 
caricano di malattie dovute alla 
denutrizione, a fronte di altri im-
mersi nell’abbondanza sino allo 
spreco. Di fronte a questa tragica 
realtà può nascere il lamento: 
“Perché Dio non fa niente?”. 
Quante volte, di fronte alle di-
sgrazie, ai lutti, alle situazioni di 
dolore e di sofferenza, può venire il lamento: “Perché Dio non interviene?”. 
Ma noi li abbiamo tirati fuori i nostri cinque pani e due pesci? Perché cinque 
pani e due pesci celi abbiamo tutti. Se siamo disposti a metterli nelle mani 
del Signore, basteranno e avanzeranno perché nel nostro angolo di mondo 
ci sia un po’ più di fraternità, di pace, di giustizia e, anche un po’ più di 
gioia. Possiamo poco, pochissimo, quasi niente. Non importa. È sufficiente 
che mettiamo quello che abbiamo . L’importante è dare quello che possia-
mo, al resto penserà Dio. Se tutti facessero il loro dovere, Dio compierebbe 
delle meraviglie continue.  
 La moltiplicazione dei pani, manifestando l’onnipotenza di Gesù che 
sazia la folla, è un “segno” di quanto farà per la vita del mondo. Il riferimen-
to alla Pasqua anticipa simbolicamente il dono che Gesù farà del suo cor-

po nell’ultima cena, il pane che 
sazia la fame di vita, di verità e di 

amore dell’uomo. Gesù ha volu-
to nutrire la folla con cibo mate-
riale ma per dire che è Lui il cibo 
spirituale e messianico promesso. 
Questa fame di vita e di felicità, 
Lui solo è in grado di saziarla. 

O  Padre, che nella Pasqua 

domenicale ci chiami a 

condividere il pane vivo di-

sceso dal cielo, aiutaci a spez-

zare nella carità di Cristo an-

che il pane  terreno.  Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

25 LUGLIO 
 

XVII DOMENICA DEL T. ORD. 
TRIDUO SANT’ANNA

 

07.30 
 
 

10.00 
 

19.00 

 

Alfiero Ciampichetti 
 

Defunti famiglia Sansonetti 
 

- Antonietta e Salvatore,  
  Adamo e Adele 
- Sabine Vandeberg 

26 LUNEDÌ 
Ss. Gioacchino e Anna,  
genitori della B.V. Maria  

Rendete grazie al Signore, perché è 
buono 

 
 

07.30 
09.00 

 

10.30 
 

19.00 

Lucia Depau e Annetta Murru 
In ringraziamento a S. Anna 
Grazie per il dono della vita.  
Celebrazione delle Cresime 

27 MARTEDÌ  
Misericordioso e pietoso è il Signore 

 
 

19.00 25° di Matrimonio: Gennaro  
Flaminio e Romina Cubeddu 

28 MERCOLEDÌ 
Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

 
 

19.00 - Ringraziamento per la vita 
- Andrea Depau (20° anniv.) 

29 GIOVEDÌ 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

19.00 - Virgilio Podda (46° anniv.) 
- Assunta, Severino, Giuseppe,          
Luigi, Serafino, Giovanni,  
Lucio Fanni 

30 VENERDÌ  

Esultate in Dio, nostra forza 

19.00 Rosina Demara (Trigesimo) 
Roberto Casula (1° Anniv.) 

31 SABATO 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i po-
poli tutti 

 

19.00 - Albina e Antonio Lai 
- Mario Fragata 

 

07.30 
 
 

10.00 
 

19.00 

Per turisti e vacanzieri 
 

Pro populo 
 

Antonietta e Giovanni Ciolli 

1 AGOSTO 
 

XVIII DOMENICA DEL T. ORD. 

  

  
Mamma tottu speciosa 

Prena de ardenti zelu 

Prega po nosu in cielu 

Anna santa gloriosa 
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F ermare “la corsa frenetica che detta le nostre agen-
de,” imparare “a spegnere il telefonino” per dialogare 

con il Signore e non lasciarsi prendere da sé stessi e dalle co-
se da fare ma accorgersi delle ferite degli altri. Parte da questo invito, che 
guarda anche a come vivere la pausa estiva, la riflessione di Papa France-
sco all’Angelus. 
 È il Vangelo a narrare come Gesù esorti gli Apostoli, tornati dalle fati-
che della missione, a riposare un po’. Un insegnamento prezioso, nota Fran-
cesco: Gesù non si dilunga in domande ma si preoccupa della loro stan-
chezza e li mette in guardia da un pericolo che, avverte, “è sempre in ag-
guato anche per noi”, cioè quello di cadere nella frenesia del fare e nella 
“trappola dell’attivismo”, nell'efficientismo, dove la cosa più importante so-
no i risultati e il sentirci protagonisti assoluti. 

D 
omenica 25 luglio 2021, sarà celebrata la 
prima Giornata Mondiale dei Nonni e de-

gli Anziani, indetta da Papa Francesco. 
 Papa Francesco pone al centro dell’at-
tenzione le figure fondamentali degli Anziani e 
dei Nonni, simbolo di continuità tra passato e 
presente, memoria sociale e affettiva delle fa-
miglie e delle comunità ecclesiali. 
 Nella chiesa parrocchiale, Domenica 25 luglio 2021, durante le Messe 
si pregherà per i nonni e gli anziani e saranno ricordati quanti sono deceduti 
in tempo di pandemia e quanti non hanno ricevuto le esequie. 
 È possibile ottenere l’Indulgenza plenaria partecipando ad una delle 
messe celebrate in occasione della Giornata, che sarà estesa anche a chi 
parteciperà in Unione di preghiera alla Celebrazione. L’Indulgenza è con-
cessa altresì a tutti coloro i quali, in occasione della Giornata, compiano 
un’opera di misericordia attraverso la visita ad un anziano solo. 
 Papa Francesco ha voluto porre l’attenzione su queste figure fonda-
mentali, simbolo di continuità tra passato e presente, memoria sociale e af-
fettiva delle famiglie e delle comunità ecclesiali, alle quali si chiede di stare 
accanto, organizzando strategie di vicinanza e di comunione.  


