
 
 

Dal libro del profeta Isaìa  55,1-3 

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non 

avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, 

senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 

il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete 

cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, 

ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori 

assicurati a Davide».          Parola di Dio 
  

Salmo Responsoriale  Dal Sal 144 (145) 

R. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 

creature. R. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo 

opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con 

sincerità. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  8,35.37-39 

Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 

l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in 

tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né 

presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra 

creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, 

nostro Signore.           Parola di Dio 
 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO  

   Anno A  (02 Agosto 2020) 

“Tutti mangiarono e furono saziati” 

  “ 



Alleluia, alleluia. 

Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio. (4,4b) 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  14,13-21 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì 
di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, 
avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul 
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro 
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.  

Parola del Signore 
 
PROFESSIONE DI FEDE  

Credo in un solo Dio,Padre onnipotente,Creatore del cielo e della terra,di tutte 
le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 
Figlio di Dio,nato dal Padre prima di tutti i secoli:Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato,della stessa sostanza del Padre;per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre 
e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 
Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà.  Amen. 



Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, anche se siamo consapevoli dei nostri limiti e della nostra 

fragilità, rivolgiamoci al Padre, fonte di ogni gioia e consolazione, con la 

certezza che egli ascolta le nostre suppliche. Preghiamo dicendo: Ascoltaci 

Signore. 

1. Perché la Chiesa, fortificata dal pane eucaristico, senta compassione per le 

folle che cercano di placare la sete di senso della loro esistenza, donando ad 

esse Gesù, il pane di vita. Preghiamo. 

2. Perché si risvegli e rimanga viva in ogni uomo che possiede beni la tensione 

a condividere le sue ricchezze, facendone parte a chi è povero e bisognoso. 

Preghiamo. 

3. Per coloro che fanno parte di organizzazioni che combattono la fame nel 

mondo, affinché la loro azione sia ispirata da una fede sincera che li porta a 

prolungare il gesto di Cristo che sfamava le folle. Preghiamo. 

4. Ti affidiamo Signore tutti i nostri cari fratelli e sorelle che dormono il sonno 

della pace nell’attesa della piena comunione con te: (in particolare ricordiamo 

in questa santa Messa NN.). Preghiamo. 

O Padre, buono verso tutti, tu che provvedi ai bisogni di coloro che sono 

rivolti a te in attesa, esaudisci le preghiere del tuo popolo, che ha fame del tuo 

amore e della tua tenerezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

AVVISI: 

1. Giovedì preghiera d’estate alle ore 20,30 sotto i tigli davanti alla canonica  

per tutti i ragazzi e i giovani e non solo. 

2. Dal domenica 2 a domenica 9 agosto a Lutago in valle Aurina si svolgerà il 

campeggio delle famiglie della parrocchia. 

3. Venerdì 7 agosto ore 18,30 santo rosario e alle 19 santa Messa per gli 

ammalati e le loro famiglie. 

 

Raccolta aceto balsamico per sostenere la parrocchia con la sua vendita 

per la festa dell’8 settembre.  

Stiamo raccogliendo in parrocchia un po’ di aceto balsamico da imbottigliare 

in bottigliette da 100 ml e venderlo a beneficio della parrocchia di Fiorano che 

concludendo i lavori necessari di ristrutturazione si è trovata ad affrontare una 

spesa enorme in un periodo di totale prosciugamento delle offerte da parte dei 

fedeli. Il luogo della raccolta dell’aceto dove chi vuole può consegnarlo è la 

canonica parrocchiale oppure al termine delle messe feriali e domenicali.   



 

Appello per la vendita dei biglietti della LIBERA SOTTOSCRIZIONE A 

PREMI:  

chiediamo a ogni parrocchiano che volesse aiutare la parrocchia, ad aiutarci a 

vendere i biglietti della LIBERA SOTTOSCRIZIONE che nei prossimi giorni 

stamperemo. L’obiettivo è aiutare la parrocchia, che nel momento della crisi 

del Covid ha avuto pesanti problemi economici. Abbiamo bisogno del vostro 

aiuto per vendere il maggior numero di biglietti e raggiungere il maggior 

numero di persone. Più siamo più persone possiamo raggiungere. È un gesto di 

carità nei confronti della nostra famiglia parrocchiale. Un biglietto costerà € 

2,50 e i blocchetti saranno da 25 biglietti. Appena saranno pronti ve lo 

comunicheremo. Abbiamo deciso, per evitare assembramenti, di sostituire la 

PESCA con una LIBERA SOTTOSCRIZONE A PREMI. L’aiuto di tutti è 

segno della vicinanza di ciascuno alla parrocchia. Vi ringraziamo 

anticipatamente. 

Firma per l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 

Ricordo a tutti l’importanza della firma per l’otto per mille alla Chiesa 

Cattolica nella dichiarazione dei redditi che stiamo facendo. Questo anno 

segnato drammaticamente dal Covid, abbiamo visto che la Chiesa Cattolica 

italiana ha stanziato oltre 250 mln di Euro per l’emergenza. Tale somma è 

stata messa a disposizione dalle casse dell’8 per mille riempite grazie a coloro 

che hanno firmato negli anni passati. La CEI ha deciso di destinare per 

l’emergenza le somme destinate all’edilizia di culto oltre che quelle già 

stanziate per la carità. In questo primo semestre abbiamo tutti visto come la 

firma dell’8 x 1000 alla Chiesa Cattolica diventa un bene per ogni cittadino, 

per tutto il nostro paese, credenti e non credente, praticanti e non praticante.  

Se potremmo in futuro, anche prossimo, aiutare le famiglie che ogni giorno 

bussano alla nostra porta, sarà grazie anche alle vostre firme all’8 x 1000 alla 

Chiesa Cattolica. 

 

www.parrocchiadifiorano.it   --  bv.castello@gmail.com 
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