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Foglio Collegamento n. 32 del 12 agosto  2018 

Domenica XIX  del tempo ordinario   B 

“Mangiate la mia carne e bevete il mio sangue” 

Continua la lettura del capito-
lo VI di Giovanni,che, dopo la 
moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, ha rivelato il grande mi-
stero: la salvezza dell’umanità 
viene dal “credere” in Gesù, Fi-
glio di Dio mandato dal Padre; e 
inoltre: questa salvezza si riceve 
cibandosi della carne di Gesù 
donata per la vita del mondo, 
quindi nell’eucaristia. 

Il brano che oggi ascoltiamo 
riprende dalla rilettura dell’ul-
tima dichiarazione di Gesùgià 
letta domenica scorsa: “Io sono 
il pane vivo disceso dal cielo… e 
il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo”. Una di-
chiarazione che genera sconcer-
to, anzi scandalo tra i giudei pre-
senti. Ma Gesù insiste: “Se non 
mangiate la mia carne e non be-
vete il mio sangue, non avrete in 
voi la vita”. Insomma, per Gesù 
è assolutamente necessario nu-
trirsi della sua carne e del suo 
sangue; questa è la condizione 
per ottenere la vita eterna e “la 
risurrezione nell’ultimo giorno”. 
L’affermazione è netta e non 
ammette dubbi; Gesù insiste 
spiegando: “Perché la mia carne 

è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda”. 

Ma come avviene che mangia-
re la carne di Gesù e bere il 
suo sangue dà la vita eterna e 
la risurrezione? La risposta la 
dà Gesù stesso: “Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui”. Ecco la 
strada della salvezza: dal nutrirsi 
del corpo e sangue di Gesù, na-
sce la “comunione” tra noi e lui: 
Gesù figlio di Dio, morto e risor-
to per noi, rimane dentro di noi e 
noi rimaniamo in lui. Una comu-
nione che diventa vita, a somi-
glianza della comunione tra Ge-
sù e il Padre: “Come il Padre che 
ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così chi man-
gia me vivrà per me”. Gesù con-
clude dichiarando: “Questo è il 
pane disceso dal cielo… Chi 
mangia questo pane vivrà in 
eterno”. 

A questo punto Gesù ha com-
pletato la rivelazione del miste-
ro eucaristico, fondamento indi-
spensabile del suo messaggio per 
tutti i tempi. La salvezza viene 
da Gesù, mandato dal Padre co-
me salvatore e redentore. La 
strada per giungere a questa sal-
vezza per gli uomini è fatta di 
alcune tappe fondamentali. La 
prima sta nel credere in lui: la 
salvezza ha inizio nella fede in 
Gesù stesso, che ha dato il 
“segno” della moltiplicazione 
dei pani per rivelare che lui è il 

Figlio di Dio. E la seconda con-
siste nel nutrirsi della carne di 
Gesù che ci è donata nell’Euca-
ristia: mangiare la sua carne e 
bere il suo sangue è garanzia di 
salvezza. 

Ecco l’insegnamento ultimo e 
definitivo di questo lungo capi-
tolo giovanneo: dal credere in 
Gesù e dall’incontro eucaristico 
con Lui, siamo resi partecipi del-
la vita divina in una comunione 
profonda con Gesù e, attraverso 
Lui, con il Padre. In virtù di que-
sta comunione, la vita dell’uomo 
è trasformata: l’uomo vive con 
Dio e per Dio, ottenendo il dono 
della vita eterna 

15 agosto  

Assunzione di Maria 

L’Assunzione di Maria al termine 
della sua vita terrena, non narrata 
nel Nuovo Testamento, è nella fede 
certa della Chiesa fin dal VII secolo 
ed è stata definita come dogma nel 
1950. I testi biblici del giorno ci 
guidano a leggere la vicenda di Ma-
ria. 

Il brano dell’Apocalisse narra di 
due segni che appaiono nel cielo: il 
“segno grandioso” della donna che 
partorisce “un figlio maschio desti-
nato a governare tutte le nazioni”; e 
“un altro segno… un enorme drago 
rosso con sette teste e dieci corna”. Il 
drago vuole divorare il bambino 
partorito dalla donna, ma il figlio è 
“rapito verso Dio”, mentre la donna 

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


Le SS Messe della Settimana  agosto 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
 
Sab   11  h 17,00   S. Antonio    
 + Defti Roberto Maria Mario e Giovanni 
 + Francesca e Giuseppe 
 + Maria e Giuseppe 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Defti Zago Orfei e Botti 
 + Marcello e familiari defti 
 + Maria , Rodolfo e familiari 
 + Steccanella Angelo anniv. 
 
Dom  12  Domenica XIX del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Gardiman Milena anniv. 
 + Luisa Pinos e Davide Moro 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Piccolo Danilo 
  
 
Lun   13  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
Mart  14  h 17,00  S. Antonio    
 + Per la Comunità 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Carlo e Vittoria 
  
Mer  15  Solennità dell’Assunta 
     h  9,00  S. Antonio    
 + In onore alla Madonna  
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + In onore alla Madonna  
 
Giov  16  h  8,30 Parrocchia   
 + Zanin Giovanni anniv. 
 + Defti fam Sellan 
  
Ven  17 h  8,30 Parrocchia     
+ Zaramella Achille, Maria e Mario 

è salvata dall’intervento divino. La salvezza di 
Cristo è così compiuta. È la storia dell’umanità, 
nella quale la Chiesa, che deve portare Cristo nel 
mondo, si troverà sempre a combattere contro il 
demonio che vuole impedire che questo avvenga. 
Ma la conclusione sarà la vittoria “del regno del 
nostro Dio” in virtù della “potenza del suo Cri-
sto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio è completato dal brano della se-
conda lettera ai Corinzi che profetizza: Cristo, 
risuscitato dai morti, darà la risurrezione e la vita 
eterna a tutti quelli che sono di Cristo; “Come in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceve-
ranno la vita”: si realizzerà così la vittoria defini-
tiva del bene e il Regno eterno di Dio in cui la 
morte sarà annientata. 

Ma chi entrerà in questa salvezza? Risponde 
Maria stessa nel “Magnificat”: nell’incontro 
con Elisabetta, preannuncia che godranno dell’e-
ternità beata in Dio tutti quelli che sono “di Cri-
sto”: “Ha guardato l’umiltà della sua serva… ha 
disperso i superbi… ha rovesciato i potenti… ha 
innalzato gli umili… ha ricolmato di beni gli 
affamati… ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
La salvezza è degli umili, che si riconoscono 
servi del Signore; e dei poveri che basano la loro 
vita solo su Dio. 

Insieme, i testi biblici della Messa, narrano 
profeticamente la storia dell’umanità: sarà 
sempre guerra tra bene e male, ma la vittoria fi-
nale sarà del bene; allora tutti quelli che sono “di 
Cristo” parteciperanno alla sua risurrezione. Di 
tutto questo, la Madre di Gesù, Maria, è la prima 
testimone; lei, che ha portato Cristo nel mondo, è 
figura della Chiesa, trasfigurata nella donna vesti-
ta di sole dell’Apocalisse; in lei per prima si è 
realizzata la profezia della salvezza eterna, per-
ché ha vinto la battaglia contro il male ed ha rag-
giunto per prima il destino a cui tutti i cristiani 
sono predestinati. La solennità dell’Assunzione 
preannuncia la meta a cui sono chiamati tutti co-
loro che, come lei, combattono il male e lottano 
per generare sempre nuovamente nei secoli la 
salvezza di Cristo Signore. 

PELLEGRINAGGIO ASSISI—CASCIA 

La Parrocchia di Santa Rita propone un Pellegrinag-

gio ad Assisi - Cascia nei Santuari di San Francesco 

di Santa Chiara e Santa Rita nei giorni di venerdì-

sabato e domenica 21-22-23 settembre 2018. 

Per informazioni rivolgersi a : 

  suor Rosita  331 132 42 63  

  don Livio  042174 - 696 

Appena possibile verranno date tutte le informazioni 

utili con il programma dettagliato del viaggio. 


