
 

Unità Pastorale - Monfalcone 
domenica 25 luglio 2021 

XVII domenica del tempo ordinario B 

C’è un problema, e Gesù cosa fa?  
Non interviene lui in modo potente, non riempie la pancia della gente 
senza che vi sia una partecipazione, né convoca una riunione per un 
dibattito o una concertazione.  
Invita gli apostoli a far la propria parte con ciò che hanno.  
E così avviene il miracolo, la moltiplicazione. 
Se mettiamo a disposizione degli altri e della Chiesa ciò che siamo e 
che abbiamo, avremo altri miracoli, altre moltiplicazioni, quelle che 
servono. 

******	
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

La Parola di oggi: 
PRIMA LETTURA (2Re 4,42-44) 

Ne mangeranno e ne faranno avanzare. 
Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie 
all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia.  
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come 
posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno 



avanzare”».  
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la 
parola del Signore.  
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 
Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la 
gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.   Rit. 
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.   Rit. 
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.   Rit. 
SECONDA LETTURA (Ef 4,1-6)  

Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in 
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.  
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo (Lc 7,16) Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi,  
e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia.  
VANGELO (Gv 6,1-15)  

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni  Gloria a te, Signore 
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. 
Parola del Signore    Lode a te, o Cristo 

******	
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, Rit:   Ascoltaci, o Signore. 

******	

AVVISI 

I 	BAMBINI 	E 	RAGAZZI 	 che 	par tec ipano 	a l l ’ ESTATE 	RAGAZZI 	
SALUTANO 	TUTTI 	 I 	NONNI 	E 	 LE 	NONNE 	

	



Don 	 J ean -Bapt i s te 	Kargoya 	 c i 	 s c r i ve 	da l 	Rwanda 	
Troviamo	il	testo	della	sua	lettera	su	Voce	Isontina	o	sul	sito	ww.voceisontina.eu	
Mostra	alla	Marcelliana	per	conoscere	Egidio	Bullesi,	operaio	del	cantiere,	
bravo	lavoratore	e	bravo	cristiano	(chiesa	aperta	7.00-12.00	e	16.00-19.00,	sabato	e	
domenica	fino	alle	20.30:	visite	sospese	durante	le	funzioni	religiose).	

BAMBINI	-	RAGAZZI	-	GIOVANI	:	
1 estate	 ragazzi	 2021	 -	 oratorio	 estivo	 per	 bambini	 (primarie)	 e	 ragazzi	
(medie)	a	Monfalcone	presso	la	casa	della	Gioventù	alla	Marcelliana	in	via	dei	
Cipressi	fino	al	30	luglio	dalle	7.45	alle	17.00,	info:	Denis	347	0948528;	

2 campo	 scuola	 per	 i	 ragazzi	 (medie)	 a	 Ravascletto	 presso	 la	 Casa	 per	 Ferie	
Monfalconese	dal	22	al	29	agosto,	info:	Denis	347	0948528;	

3 gli	scout	del	gruppo	Monfalcone	1:	info	da	Marco	329	2598781.	
NELLE	CHIESE	SIAMO	TENUTI	A	OSSERVARE	LE	REGOLE	CHE	GIA’	CONOSCIAMO:	
all’ingresso	 mettiamo	 gel	 sulle	 mani;	 portiamo	 la	 mascherina	
correttamente	(coprendo	anche	il	naso);	rispettiamo	le	distanze	previste	(un	
metro	 di	 norma,	 salvo	 persone	 conviventi);	 occupiamo	 i	 posti	 segnati	 dai	
cerchietti	verdi.	
Info	sul	sito:	www.chiesamonfalconese.it		-		Il	parroco	è	contattabile	al	3338264378	

Sant’Ambrogio 
Orari	delle	confessioni:	ogni	mercoledì	9.30	-	12.00;	ogni	sabato	16.00	-	17.15.	
Orari	 delle	 messe	 in	 duomo:	 feriali	 alle	 8.30	 e	 alle	 18.00;	 festive	 il	 sabato	 alle	
18.00	e	la	domenica	alle	8.00,	9.30,	11.00	e	18.00.		

Redentore 
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	17.30	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	 domenica	 alle	 10.30;	 ogni	
mercoledì	alle	18.30.		

Santi Nicolò e Paolo 
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	dalle	18.00	alle	18.30.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	ore	18.00;	festive	il	sabato	alle	19.00	e	la	domenica	alle	
9.00,	11.00	e	19.00;	in	ospedale	(solo	per	i	degenti):	feriale	alle	16.00,	festiva	alle	10.30.		

Marcelliana 
Orari	delle	confessioni:		da	martedì	a	sabato	10.00	-	12.00	e	16.00	-	18.00.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	8.00	e	alle	18.30;	festive	il	sabato	alle	18.30	e	20.00	
e	la	domenica	alle	8.00,	10.00,	12.00,	18.30	e	20.00;	in	casa	albergo	per	ora	sospesa.	

	
La	tua	firma,	non	è	mai	solo	una	firma.	

informati	su	www.8xmille.it	
	
	


