
 
 
 
 
 
 

17ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 26 luglio 2015 

 
 

Gesù: il pane per tutti 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Giovanni 
Gv 6,1-15 

 
1 Dopo un po' di tempo, Gesù attraversò il lago di 
Galilea, detto anche di Tiberìade. 2 Molta gente 
gli andava dietro, perché vedevano i segni mira-
colosi che faceva guarendo i malati. 3-4 Mancava-
no pochi giorni alla festa ebraica della Pasqua. 
Gesù salì sulla montagna, e si sedette lì con i 
suoi discepoli. 5 Poi si guardò attorno, e vide tut-
ta la gente che era venuta. Allora disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane necessario per 
sfamare questa gente?». 
6 Gesù sapeva benissimo quello che avrebbe fat-
to, ma diceva così per mettere alla prova Filippo. 
7 Filippo rispose: «Duecento monete d'argento 
non basterebbero neppure per dare un pezzo di 
pane a tutti». 8 Un altro discepolo, Andrea che 
era fratello di Simon Pietro, disse: «9 C'è qui un 
ragazzo che ha cinque pagnotte d'orzo e due pe-
sci arrostiti. Ma non è nulla, per tanta gente!». 10 

Gesù ordinò: «Dite alla gente di sedersi per ter-
ra». Il terreno era erboso, e tutti si sedettero in 
terra. Erano circa cinquemila. 
11 Gesù prese il pane, fece una preghiera di rin-
graziamento, poi cominciò a distribuire a tutti 
pane e pesce a volontà. 12 Quando tutti ebbero 
mangiato a sufficienza, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 
vada perduto». 13 Essi li raccolsero, e riempirono 
dodici cesti con gli avanzi delle cinque pagnotte. 
14 La gente, vedendo il segno miracoloso che Ge-
sù aveva fatto, diceva: «Questo è veramente il 
profeta che deve venire nel mondo». 15 Gesù al-
lora, sapendo che volevano prenderlo per farlo 
diventare re, se ne andò di nuovo verso la mon-
tagna, tutto solo. 
 
 

Spiegazione 
Tutti gli evangelisti ci riportano il racconto del miracolo 
della moltiplicazione dei pani. Si tratta di nutrire una 
grande folla di persone e di seguaci di Gesù, radunati 
sulla riva nord-est del lago di Tiberiade (cf. Mt 14,13-21; 
Mc 6,32-44; Lc 9,10b-17). Come dimostra 
l’atteggiamento dei partecipanti, essi interpretano que-
sto pasto come un segno messianico. La tradizione 
ebraica voleva che il Messia rinnovasse i miracoli com-
piuti da Mosè durante la traversata del deserto. Ecco 
perché, secondo questa attesa messianica, si chiamava 
“profeta” il futuro Salvatore, cioè “l’ultimo Mosè”. Infatti, 
secondo il Deuteronomio, Dio aveva promesso a Mosè 
prima della sua morte: “Io susciterò loro un profeta in 
mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole 
ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (Dt 18,18). 
Ecco perché le persone che sono presenti durante la 
moltiplicazione dei pani cercano di proclamare re Gesù. 
Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione non è politica, 
ma religiosa. 
Se la Chiesa riporta questo episodio nella celebrazione 
liturgica è perché essa ha la convinzione che Gesù Cristo 
risuscitato nutre con il suo miracolo, durante l’Eucaristia, 
il nuovo popolo di Dio. Egli dà ai suoi discepoli le forze 
per continuare la loro strada lungo la storia. Egli precede 
il suo popolo per mostrargli la via grazie alla sua parola. 
Coloro che attraversano la storia in compagnia della 
Chiesa raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredità 
eterna di Dio (cf. Gv 14,1-7). 
 
 

Preghiera 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, 
ovunque io passi. Inonda la mia anima del tuo Spi-
rito e della tua vita. Invadimi completamente e fatti 
maestro di tutto il mio essere perché la mia vita sia 
un'emanazione della tua. 
Illumina servendoti di me e prendi possesso di me 
a tal punto che ogni persona che accosto possa 
sentire la tua presenza in me. Guardandomi, non 
sia io a essere visto, ma tu in me. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



Rimani in me. Allora risplenderò del tuo splendore 
e potrò fare da luce per gli altri. Ma questa luce 
avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù, e non 
verrà da me neppure il più piccolo raggio: sarai tu a 
illuminare gli altri servendoti di me. 

Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, che illumi-
ni gli altri intorno a me: io non predichi a parole ma 
con l'esempio, attraverso lo slancio delle mie azio-
ni, con lo sfolgorare visibile dell'amore che il mio 
cuore riceve da te.  Amen. 

(John Henry Newman) 
 
 

Appunti 
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17ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I lettura: 2Re 4,42-44 
Salmo: 144 
II lettura: Ef 4,1-6 
Vangelo: Gv 6,1-15 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre, che nell'amore verso te e verso il prossimo hai 
posto il fondamento di tutta la legge, fa' che, osservando 
i tuoi comandamenti, meritiamo di entrare nella vita 
eterna. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì - Leggi il brano e chiediti: quale cibo di ristoro 
Gesù ti offre? Di che cosa hai fame? 

Giovedì - Leggi il brano e chiediti: in adorazione di fron-
te al mistero della santa Eucaristia, che cosa ti attendo 
da Gesù? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: che cosa offri di tuo a 
Gesù perché, grazie alla tua offerta di te, gli altri possa-
no essere sfamati da lui? 

Sabato - Leggi il brano e chiediti: seduto sui prati della 
Parola e cibandoti dell’amore di Gesù, quali forze ri-
prendono vigore in te? 

Domenica - Leggi il brano e chiediti: essendo la cele-
brazione dell’Eucaristia domenicale continuazione del 
miracolo del pane, cerchi di offrirti a Gesù come suo col-
laboratore affinché gli altri scoprano la bellezza della 
gioia del Vangelo? 

Lunedì - Leggi il brano e chiediti: cosa fai per “custodire” 
e non sciupare il dono della Santa Eucaristia? Quanta 
cura per il Corpo e per il Sangue di Gesù sei capace di 
testimoniare agli altri? 

Martedì - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenere con la forza del suo amore il tuo 
cammino di discepolato. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Crip-
ta Emmaus della nostra Parrocchia tutti i mar-
tedì sera alle ore 21:30. 
Alle 22:45 si conclude con la recita comunita-
ria di Compieta. 


