




Dal Vangelo secondo Giovanni (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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1SxhyEgM1qLV0djot-Z4HFszhfL5md03i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxhyEgM1qLV0djot-Z4HFszhfL5md03i/view?usp=sharing


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.



Alla fine del racconto, Gesù, quando tutti furono saziati, Gesù disse ai 
discepoli di raccogliere i pezzi avanzati, perché nulla andasse perduto. 
E io vorrei proporvi questa frase di Gesù: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Penso alla gente che ha fame e a 
quanto cibo avanzato noi buttiamo… Ognuno di noi pensi: il cibo che 
avanza a pranzo, a cena, dove va? A casa mia, cosa si fa con il cibo 
avanzato? Si butta? No. Se tu hai questa abitudine, ti dò un consiglio: 
parla con i tuoi nonni che hanno vissuto il dopoguerra, e chiedi loro 
che cosa facevano col cibo avanzato. Non buttare mai il cibo avanzato. 
Si rifà o si dà a chi possa mangiarlo, a chi ha bisogno. Mai buttare il 
cibo avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di coscienza: 
cosa si fa a casa col cibo che avanza?

La parola a Papa Francesco



Da questa XVII domenica del tempo 
ordinario e per 5 domeniche leggeremo il 
il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni che è 
dedicato completamente all’argomento del 

pane. In questa domenica viene 
presentato il segno della moltiplicazione 

dei pani e dei pesci

Gesù chiede a Filippo dove comprare il pane… 
poteva compiere il prodigio anche senza l’aiuto di 

nessuno, ma come sempre, chiede l’aiuto di 
ciascuno. 

Anche oggi Gesù chiede il nostro contributo perché 
Lui possa agire… Con il poco che abbiamo, se lo 
doniamo con amore, Gesù compie grandi cose!

Eravamo più di cinquemila persone, Gesù ci parlava e noi
non ci stancavamo di ascoltarlo, ma dovevamo pur
mangiare. Eravamo là tutto il giorno, ormai era tardi…
come sempre, Gesù si preoccupa per le folle che lo
seguivano e ha voluto provvedere ai nostri bisogni… ma
ormai era tardi, così ha chiesto a Filippo dove comprare il
pane. Io avevo con me solo 5 pani e 2 pesci, quello che
avevo l’ho donato anche se era poco…
è lì che è avvenuto il prodigio!
Con pochi pani e pesci, Gesù ha
sfamato la folla presente, ognuno ha preso ciò di
cui aveva bisogno!
Tutto ciò che è avanzato è stato raccolto
e conservato…
niente è andato sprecato!



La moltiplicazione dei pani ha qualcosa in 

comune con la manna nel deserto?

Se torniamo indietro nel tempo, nel libro dell’esodo,

leggiamo che Dio manda la manna al suo popolo 

indigente, che vagava nel deserto. Ognuno poteva 

prendere quanto gli bastava per il giorno e non 

poteva conservarne per il giorno dopo.

Anche Gesù provvede al bisogno della folla raccolta

nel deserto per ascoltarlo…

L’evangelista Giovanni colloca questo episodio in 

prossimità della Pasqua. 

È anticipo dell’istituzione dell’Eucaristia. 

È un segno con cui Gesù nutre 

il popolo nel deserto, 

con un pane prodigioso.

Rifletto…
Il giovane ragazzo dona ciò che ha 
per il bene di tutti
Quali sono i doni che hai e puoi 
mettere a disposizione degli altri?

Prima Lettura 2 Re 4,42-44
Ne mangeranno e ne farano avanzare

Salmo 144  Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 
vivente
Seconda Lettura Ef 4,1-6
Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo
VANGELO Gv 6,1-15
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano

Curiosità…



Cristo non ha più le mani
ha soltanto le nostre mani
per fare il suo lavoro oggi.

Cristo non ha più piedi
ha soltanto i nostri piedi

per guidare gli uomini sui suoi sentieri.

Cristo non ha più voce
ha soltanto la nostra voce

per raccontare di sé agli uomini di oggi.

Cristo non ha più forze
ha soltanto il nostro aiuto

per condurre gli uomini a sé.
Noi siamo l’unica Bibbia

che i popoli leggono ancora;
siamo l’unico messaggio di Dio

scritto in opere e parole.



https://wordwall.net/it/resource/19329781

