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III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Elena, Antonello e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della bellezza una candela accesa (simbolo 
della presenza del signore), un portamonete (simbolo della scorciatoia  con cui risolvere i problemi  e del pane nutrimen-to quotidiano e fondamento dell Eucarestia). 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 105 OPPURE INNO (PAG. 12) 

È lui il Signore, nostro Dio: 
su tutta la terra i suoi giudizi. 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell'alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 

Fece uscire il suo popolo con argento e oro; 
nelle tribù nessuno vacillava. 
Quando uscirono, gioì l'Egitto, 
che era stato colpito dal loro terrore. 
Distese una nube per proteggerli 
e un fuoco per illuminarli di notte. 
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Alla loro richiesta fece venire le quaglie 
e li saziò con il pane del cielo. 
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: 
scorrevano come fiumi nel deserto. 
Così si è ricordato della sua parola santa, 
data ad Abramo suo servo. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 9, 10B-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si 
ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle 
vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare 
loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono di-
cendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campa-
gne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangia-
re». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pe-
sci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fe-
cero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, 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 e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste.  

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Questo brano segue il racconto della missione dei Dodici di «an-
nunciare il regno di Dio» e «guarire gli infermi» e prende il via dal ritorno dei Dodici dalla missione, con l iniziativa di Ges‘ di 
condurli a Betsàida, la città natale di Pietro, Andrea e Filippo, 
perché stessero «in disparte» con lui. 
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Al progetto di Gesù si oppone lo slancio delle folle che, conosciu-
ta la nuova destinazione del Maestro, si mettono sulle sue tracce 
e lo raggiungono. E Gesù, accogliendo positivamente il loro desi-
derio, mette in atto in prima persona ciò che aveva comandato ai 
Dodici: «Parlare loro del regno di Dio» e «guarire quanti aveva-
no bisogno di cure». 
La condiscendenza di Gesù verso le folle, affascinate dal suo in-
segnamento e attratte dalle guarigioni che egli compiva, si tra-
sforma in compassione per loro nel racconto della moltiplica-
zione dei pani.  
La causa prossima del miracolo è la giornata al tramonto, la zona 
deserta in cui si trovano e la sprovvedutezza di chi ha seguito 
Gesù senza preoccuparsi del cibo e dell alloggio. La causa ultima 
sembra invece quella di educare i Dodici a un esercizio respon-
sabile e coraggioso della carità (materiale e spirituale), che non 
si spaventa neppure davanti alla sproporzione tra il poco a di-
sposizione e la vastità del bisogno: «Voi stessi date loro da man-
giare». 
La fame delle folle è certamente di pane e di companatico (pe-
sce) e a essa è necessario provvedere confidando nella miseri-
cordia divina, ma si intuisce una fame di altro tipo, più profonda 
e nascosta, anche se non meno urgente da sfamare. Nella se-
quenza delle azioni di Gesù riecheggia infatti il racconto della 
cena eucaristica e Gesù si manifesta insieme Dio creatore e 
provvidente, che sfama la vita fisica dei suoi figli, e Signore, Sal-
vatore del mondo, che nel dono totale di sé affidato ai misteri 
eucaristici, nutre la loro fede e ne sostiene la carità e la speran-
za. 
La narrazione si conclude con il tema della sazietà: l avanzo del 
pane, dodici ceste come le dodici tribù di Israele o come i Dodici apostoli, sta a dire l eccedenza del dono di Dio, non proporziona-to al puro bisogno dell uomo, sia nella sfera fisica, sia in quella 
spirituale. 
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MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

I momenti di sofferenza possono offuscare la nostra anima nella 
visione del progetto di Dio. Sembra non essere sufficiente quel 
che abbiamo per affrontare le nostre difficoltà o le nostre ferite; 
è proprio in questi momenti che il Signore ci benedice volendo il 
bene di ciò che noi siamo, mostrandoci come quel che abbiamo 
(i nostri pani e i nostri pesci) sia la via della salvezza. È nell affidarsi al Signore che avviene il miracolo. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, ti chiediamo perdono  per tutte le volte in cui non riconosciamo nell altro  
il mistero del tuo amore,  
perché il nostro cuore  
è soffocato dalle preoccupazioni del quotidiano. 

Ti lodiamo e ringraziamo  
per le famiglie che vivono alla tua presenza  
nutrendosi di ogni tua Parola.   

Plasma la nostra coppia  
affinché, partecipando alla tua mensa  
divenga sempre più strumento nelle tue mani  
e al servizio dei più poveri. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Salga a te, o Dio eterno, la voce della tua Chiesa; con la tua grazia 
astergila da ogni macchia, apri il suo cuore al tuo amore e donale 
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ferma certezza della tua protezione. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  
grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 
 
 
 
 

  


