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25 luglio 2021 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

La Parola del giorno: 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,1-15) 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 

perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e 

disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro 

abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 

sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 

denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 

riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 

due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 

sedere». 

C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese 

i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li 

raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano 

mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 

che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, 
lui da solo. 

 

Commento 

Il nostro Dio è il Dio dell’abbondanza! Non ha misure, non ama il calcolo o la parsimonia; è il Dio della 

generosità e della tenerezza; è l’opposto di Filippo che pensa al denaro da spendere per un numero 

elevatissimo di persone. Gesù sa già cosa sta per compiere, ma prende tempo e interpella Andrea che, a sua 

volta, coinvolge un ragazzo con una cesta di cinque pani e due pesci. Anche in questo è il Dio dell’abbondanza, 

un Dio che ha sempre bisogno dell’uomo, che sa trasformare la piccolezza e le debolezze umane in occasioni 

preziose di annuncio e di salvezza. 

Gesù vede la folla avvicinarsi e subito si preoccupa di sfamarla, di saziare la sua fame, fame di cibo e di 

benessere. 
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Colpisce a tal proposito un particolare: «C’era molta erba in quel luogo», come se Gesù fosse anche 

preoccupato della comodità del luogo, scelto per l’abbondanza di erba, dove la folla potesse sedersi. Nessun 
elemento viene tralasciato affinché tutti possano comodamente mangiare e stare con Lui. 

Infine, le dodici ceste avanzate e raccolte per evitare sprechi, immagine della sovrabbondanza e della 
preziosità del dono di Dio. 

Che cosa ci insegna questo miracolo? Dio non opera nella nostra vita con potenza e con gesti straordinari. Dio 

ci interpella, ci chiede di aprire la nostra bisaccia, di mostrare ciò che abbiamo, ciò che siamo, ci propone di 

tirar fuori tutto, di metterci in gioco, di rinunciare ai nostri calcoli, alla nostra fame individuale, di fidarci solo 

del suo amore, senza sprecare nulla. Allora potremo conoscere il Dio dell’abbondanza e raccogliere ceste di 

quanto è avanzato. 

 

Preghiamo 

Lascia, o Signore, che io ti doni i miei cinque pani e due pesci, così che tu possa sfamare la folla. 

Trasforma il mio egoismo, i miei affanni superflui, le mie ansie futili in gesti di generosità, 

di donazione, d’amore. 

 

*** *** *** *** *** 

 

I^ GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 
Papa Francesco, lo scorso 31 gennaio, ha istituito la “Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”, 

stabilendo che si tenga ogni anno, la quarta domenica di luglio in prossimità della ricorrenza dei Santi 

Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù.” 

 

PREGHIERA 

 

Ti rendo grazie, Signore, 

per il conforto della Tua presenza: 

anche nella solitudine, 

sei la mia speranza, la mia fiducia; 

fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza 

tu sei! 

 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia 

e per la benedizione di una lunga vita. 

Ti ringrazio per i momenti di gioia e di 

difficoltà, 

per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a 

me. 

Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata 

fecondità a cui mi chiami. 

 

Accresci, o Signore, la mia fede, 

rendimi uno strumento della tua pace; 

insegnami ad accogliere chi soffre più di me, 

 

 

a non smettere di sognare 

e a narrare le Tue meraviglie alle nuove 

generazioni. 

 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, 

perché la luce del Vangelo giunga ai confini 

della terra. 

Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il 

mondo, 

perché si plachi la tempesta della pandemia, 

i poveri siano consolati e termini ogni guerra. 

 

Sostienimi nella debolezza, 

e donami di vivere in pienezza 

ogni istante che mi doni, 

nella certezza che sei con me ogni giorno 

fino alla fine del mondo. 

 

Amen. 

 


