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Lc 9, 13           "Voi stessi date loro da mangiare"
Melchìsedek è un primo annuncio su Gesù Cristo sacerdote servo che si dona a noi nel sacramento 
dell'Eucaristia. Rimaniamo stupiti nell' ascoltare che, all'inizio della storia della salvezza, nel villaggio di 
Salem (futura Gerusalemme), Abramo incontrò il sacerdote re Melchìsedek. L'ospitalità di Melchìsedek si 
realizzò con due azioni significative: l'offerta del pane e del vino e la preghiera di benedizione sull'ospite 
Abramo: «Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse 
Abram» (Gn 1,18-19a). Abbiamo ascoltato la bella preghiera di benedizione (cfr Gen 1,19b). La risposta 
di Abramo fu la seguente: «Gli diede la decima di tutto» (Gen 1,19c). Melchìsedek è insieme sacerdote e 
re, esercita il suo sacerdozio liturgico come pastore e guida del popolo che abita a Salem, e l'accoglienza 
di Abramo con pane e vino diventa preannuncio del dono di sé che Gesù, il Figlio amato dal Padre, farà 
con il pane e il vino trasformati in segni vivi ed efficaci dell'evento salvifico della sua morte e risurrezione. 
Melchìsedek appare per la prima volta nella Bibbia in questi due versetti del libro della Genesi, nel 
contesto dei racconti della storia del patriarca Abramo, nostro modello di uomo di fede. È ricordato per la 
seconda volta nel Salmo 109, scritto per celebrare l'intronizzazione del re di  Gerusalemme, discendente 
di Davide, chiamato «figlio di Dio». Ancora una volta il «re» viene contemporaneamente proclamato 
«sacerdote».
Condivisione
L'offerta della decima da parte di Abramo, in risposta all'ospitalità di Melchìsedek, è un invito a 
condividere il poco, ma il meglio, che abbiamo e siamo, affinché il Padre, unito al Figlio nello 
Spirito Santo, ci renda strumenti della sua azione salvifica nel luogo in cui siamo chiamati a vivere la nostra 

esistenza. "Condivisione" è anche il significato di quei «cinque pani e due pesci» che furono 
messi a disposizione di Gesù. Ricordiamoci che il verbo "condividere" significa 

"dividere-con" i più poveri e sofferenti, perché in mezzo a loro troviamo, con 
stupore, gesti concreti e audaci di condivisione. L'apostolo Paolo ha ricordato 
l'istituzione dell'Eucaristia ai Corinzi perché tra loro si stava verificando uno 
scandalo: i più ricchi trovavano difficoltà a condividere i propri beni e gli 
alimenti con i fratelli e le sorelle più poveri dopo la celebrazione eucaristica. 

Non può essere così. Se siamo chiamati a condividere quel poco che 
abbiamo e siamo, senza accumulare, senza aggrapparci alle nostre 

sicurezze materiali e umane, lo Spirito Santo del Padre unito al Figlio fa 
accadere la "moltiplicazione" e si compie il miracolo dell'unità nella 
carità, dove nessuno si sente escluso e nel bisogno.

Missione
L'invito di Gesù, ascoltato nel Vangelo, è una chiamata alla missione: 

«Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13). L'organizzazione in 
«gruppi di cinquanta» rappresenta oggi simbolicamente l'insieme delle azioni 

di solidarietà, di evangelizzazione e di liturgia che le nostre comunità compiono nel 
mondo, a partire dall'attenzione privilegiata verso i più poveri, sapendo che la stessa 

presenza viva e vera di Cristo risuscitato nelle specie sacre del pane e del vino siamo 
chiamati a scoprirla nella vita dei poveri.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

20/06  Mt 7, 1-5
21/06  Mt 7, 6.12-14
22/06  Mt 7, 15-20
23/06  Lc 1, 5-17
24/06  Lc 15, 3-7
25/06  Lc 2, 41-51

Ci stavate aspettando in tantissimi ed eccoci qua!!
Finalmente dopo due anni di pausa si riparte più carichi che mai!

dal 30 GIUGNO 
al 29 LUGLIO

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00 

con possibilità di pranzare in Oratorio
ingresso e accoglienza 

dalle  8.00 alle 9.00
ISCRIZIONI APERTE DAL 30/05 al 21/06
 ogni MARTEDÌ dalle 18.00 alle 20.00 

Oratorio Estivo 2022 Calendario
20 - 26 Giugno 2022

                   
MARTEDÌ 21 GIUGNO

FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA
     ore 8.30 - 18.00  Santa Messa - SAN FRANCESCO
     ore 17.00  Incontro animatori - ORATORIO

 GIOVEDÌ 23 GIUGNO
FESTA DELLA NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

      Preghiamo per i bambini che nascono in questo tempo  
e per gli sposi che attendono un figlio. 

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo

Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

VENERDÌ 24 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Solennità al Santuario di Ca’ Staccolo
     ore 17.00  il ritrovo dei fedeli in piazza Elisabetta Gonzaga
     ore 17.30  la partenza della processione verso il Santuario  
                            di Ca' Staccolo di Urbino.
     ore 18.30  Santa Messa presiede l’Arcivescovo

SABATO 25 GIUGNO
CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA

     ore 16.00  Festa della Scuola materna Pio XII   
                            - MONTE SAN PIETRO

DOMENICA  26 GIUGNO
XIII Settimana del T.O.

ANNO C - I settimana del Salterio

      ore 20.30  Santa Messa in occasione della Festa della
                          MADONNA DEI CASSONI
                          Largo Scirri (piazza Padella) - URBANIA
    

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio con la scelta del 
5x1000 per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

 Incontro Mondiale per le Famiglie
23 GIUGNO Santuario di Loreto

PIAZZA DELLA MADONNA ore 21.15
"ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI" #SPETTACOLO Giovanni Scifoni

25 GIUGNO Santuario di Loreto
PIAZZA DELLA MADONNA ore 17.00

"AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA DI SANTITÀ"  
#FESTA pomeriggio di incontro, collegamento con Piazza San Pietro, 

Giochi, Preghiera
26 GIUGNO Parco Miralfiore - PESARO

INCONTRO DELLE FAMIGLIE DI METROPOLIA 
ore 17.30 Arrivi -  ore 18.30 Santa Messa presieduta dai tre vescovi

ore 20.00 Cena al sacco - 
ore 21.00 Festa con Canti, Giochi e Testimonianze

#MANDATO

Un Augurio Speciale 
 

ai ragazzi di PRIMA COMUNIONE e alle loro famiglie.                                                                                                                                       don Nino e i Catechisti


