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Solennità del CORPUS DOMINI (A) 

Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «51Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 

del mondo».  

52Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: 

«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 53Gesù 

disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 

carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non 

avete in voi la vita. 54Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo 

giorno. 55Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 

vera bevanda.56Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue rimane in me e io in lui. 57Come il Padre, che ha la 

vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 

che mangia me vivrà per me. 58Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello 

che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

 

Così Gesù si fa pane vivo nella «messa del mondo» 
I o sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà santa, 

indica tutto ciò che fa vivere, e che l’uomo viva è la prima legge di Dio. 

Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il Corpo e 

Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o delle pissidi 

dorate e di ciò che contengono. 

Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è esatto. La festa 

di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno accoglie? Che 

regalo è se ti offro qual- cosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un angolo? 

Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane 

mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno ad un 
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verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e ribadito per altre tre 

insieme a “bere”. 

Gesù non sta parlando del sacramento dell’Eucaristia, ma del sacramento della sua 

esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come misura, energia, seme, 

lievito della mia umanità. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua 

vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere 

l’esistenza umana come l’ha vissuta lui. 

Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si 

dissemina sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” ( Theilard de 

Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo 

vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combattiva 

tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e 

allora trovo il segreto della vita. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 

Determinante è la piccola preposizione : “ in”. Che crea legame, intimità, unione, 

innesto, contiene “ tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La 

ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che vivo 

in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi 

in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce. 

Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione 

d’amore: “Io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, 

nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. 

Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui 

assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non 

andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per qualcuno. 

         Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

 
GRUPPO FAMIGLIA – Oggi, domenica 18 giugno il Gruppo Famiglia trascorre 

insieme una giornata a Sella Nevea- Cave del Predil a conclusione delle attività di 

questo anno. 

 

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Il GREST apre i suoi battenti lunedì 19 giugno e si conclude sabato 1 luglio. Le 

attività iniziano alle ore 8.30, ma ci sono persone ad accogliere i partecipanti fin 

dalle ore 8.00. Dopo un momento di riflessione e di preghiera animata da don Livio, 

segue la presentazione del tema della giornata offerta dai giovani animatori. Seguono 

i vari laboratori che si concludono alle ore 10.15. Dopo la pausa per la merenda i 

ragazzi vengono impegnati nei giochi organizzati e nei bangs. Il rientro in famiglia è 

alle ore 12.30. 

 

 

 



 

BATTESIMO 

Sabato 24 giugno alle ore 18.30 accogliamo con il Sacramento del Battesimo il piccolo 

Andrea Brusco. 

 

CORO DI SANTA  RITA - A tutti i componenti del CORO DI SANTA RITA 

ricordiamo l’appuntamento fissato per lunedì 19 giugno alle ore 20.00. 

 

MESSAGGIO CARITAS 

Carissimi,  

Vi ringraziamo di cuore per la generosità che avete dimostrato finora, la quale ci ha 

permesso di distribuire borse di generi alimentari per tutti questi mesi con regolarità a 

40 famiglie. 

Ora purtroppo abbiamo esaurito tutte le scorte alimentari. Facciamo quindi ancora 

appello alla vostra generosità per la raccolta di generi alimentari. Si possono mettere, 

come al solito, in fondo alle chiese di S. Rita e S. Antonio, oppure consegnarli a Suor 

Rosita. In alternativa, chi lo volesse, può lasciare un’offerta nella cassetta Caritas in 

fondo alla chiesa oppure consegnarla al Parroco o a Suor Rosita.  Stiamo constatando 

che le richieste continuano ad aumentare, continua purtroppo lo stato di bisogno di 

molte famiglie. 

Grazie per quello che potete fare. 

Il gruppo Caritas della parrocchia di S. Rita 

 

L'amore di Dio è anticipante e incondizionato 

Papa Francesco ha offerto un suo pensiero sui ragazzi: «Quando a non essere o non 

sentirsi amato è un adolescente, allora può nascere la violenza. Dietro tante forme di 

odio sociale e di teppismo c’è spesso un cuore che non è stato riconosciuto. Non 

esistono bambini cattivi, come non esistono adolescenti del tutto malvagi, ma esistono 

persone infelici». 

«La vita dell’essere umano è uno scambio di sguardi: qualcuno che guardandoci ci 

strappa il primo sorriso, e noi che gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella 

tristezza, e così gli apriamo una via di uscita. Scambio di sguardi, guardare agli occhi e 

si aprono le porte del cuore». 

Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di un amore anticipante e 

incondizionato, ha ricordato il Papa. «Dio ama per primo. Dio non ci ama perché in 

noi c’è qualche ragione che suscita amore. Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e 

l’amore tende per sua natura a diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua 

benevolenza alla nostra conversione».  

«"Cristo è morto per noi" (Rm 5,8). Mentre eravamo ancora peccatori. Un amore 

incondizionato. Eravamo “lontani”, come il figlio prodigo della parabola: "Quando era 



 

ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione…" (Lc 15,20). Dio ci ha voluto 

bene anche quando eravamo sbagliati». 

 

Le SS Messe della Settimana – giugno 
 

Lun  19  Parrocchia  ore   8.30  S. Messa di apertura del GREST 2017 

+ Trevisan Bruno 

 

La S. Messa feriale durante il GREST viene celebrata alle ore 18.30 

 

Mar 20 S Antonio   ore  18,30   + Piccolo Danilo 

     

Mer 21 Parrocchia  ore  18.30   + Annalisa e Nonni 

      + Luigi e Famiglia 

      + Luciano Suzza 

 

Giov 22  Parrocchia  ore 18.30   + Luigi Zanotel 

 

Ven   23  Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

Parrocchia    ore 18.30  + Defti Marcante, Acco e Pivetta 

 

Sab   24  S. Antonio ore 17.00  + Def.ti Nicolella, De Mercurio 

      + Jacopo 

      + Antonio Mistica anniv e Danilo 

      + Maria Gravante 

 

Parrocchia ore 18.30  + Defti Giacomel Driusso 

+ Falcomer Silvano e Gilda 

    + Catto Giorgio Bacchiega Primo e Vanda 

    + Ivana e Arquilio e def.ti Fantinel 

Dom  25 XII domenica del tempo ordinario 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Buosi Maria 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Maria e Vittorio 

    + Giuseppin Luigia e Pascotto Umberto 

    + Finot Luigi e Virginia, Leo e Rita 

    + ann Ines, Antonio e Mario 


