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Foglio Collegamento n. 33 del 19 agosto  2018 

Domenica XX  del tempo ordinario   B 

La vita eterna è già qui, nella carne e nel sangue di Gesù 

Un Vangelo di soli otto verset-
ti, e Gesù a ripetere per otto 
volte: Chi mangia la mia carne 
vivrà in eterno. Quasi un ritmo 
incantatorio, una divina mono-
tonia, nello stile di Giovanni 
che avanza per cerchi concen-
trici e ascendenti, come una 
spirale; come un sasso che 
getti nell'acqua e vedi i cerchi 
delle onde che si allargano 
sempre più. Per otto volte, Ge-
sù insiste sul perché mangiare 
la sua carne: per semplicemen-
te vivere, per vivere davvero. 
Altro è vivere, altro è solo so-
pravvivere. È l'incalzante cer-
tezza da parte di Gesù di pos-
sedere il segreto che cambia la 
direzione, il senso, il sapore 
della vita.      Chi mangia la 
mia carne ha la vita eterna. 
Con il verbo al presente: “ha”, 
non “avrà”. La vita eterna è 
una vita libera e autentica, giu-

sta, che si rialza e 
non si arrende, che 
fa cose che meritano 
di non morire. Una 
vita come quella di 
Gesù, capace di 
amare come nessu-
no. Sangue e carne è 
parola che indica la 
piena umanità di 
Gesù, le sue mani di 
carpentiere con il 
profumo del legno, 
le sue lacrime, le 
sue passioni, i suoi 

abbracci, i piedi intrisi di nar-
do e la casa che si riempie di 
profumo e di amicizia. E qui 
c'è una sorpresa, una cosa im-
prevedibile. Gesù non dice: 
prendete su di voi la mia sa-
pienza, mangiate la mia santi-
tà, il sublime che è in me. Di-
ce, invece: prendete la mia 
umanità, il mio modo di abita-
re la terra e di vivere le rela-
zioni come lievito delle vostre. 
Nutritevi del mio modo di es-
sere umano, come un bimbo 
che è ancora nel grembo della 
madre si nutre del suo sangue. 

Gesù non sta parlando del sa-
cramento dell'Eucaristia, ma 
del sacramento della sua esi-
stenza: mangiate e bevete ogni 
goccia e ogni fibra di me. 
Vuole che nelle nostre vene 
scorra il flusso caldo della sua 

vita, che nel cuore metta radici 
il suo coraggio, perché ci in-
camminiamo a vivere l'esi-
stenza umana come l'ha vissu-
ta lui. Si è fatto uomo per que-
sto, perché l'uomo si faccia 
come Dio.  

Allora mangiare e bere Cristo 
significa prenderlo come mi-
sura, lievito, energia. Non 
“andare a fare la Comunione” 
ma “farci noi sacramento di 
comunione”. Allora il movi-
mento fondamentale non è il 
nostro andare fino a lui, è in-
vece Lui che viene fino a noi. 
Lui in cammino, Lui che per-
corre i cieli, Lui felice di ve-
dermi arrivare, che mi dice: 
sono contento che tu sia qui. 
Io posso solo accoglierlo stu-
pito. Prima che io dica: “ho 
fame”, ha detto: “Prendete e 
mangiate”, mi ha cercato, mi 
ha atteso e si dona. 
Prendete, mangiate! Parole 
che mi sorprendono ogni vol-
ta, come una dichiarazione 
d'amore: “io voglio stare nelle 
tue mani come dono, nella tua 
bocca come pane, nell'intimo 
tuo come sangue, farmi cellu-
la, respiro, pensiero di te. Tua 
vita”.                   

P. Ermes Ronchi 
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Le SS Messe della Settimana  agosto 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
 
Sab   18 h 17,00   S. Antonio    
 + Defti Elio e Aurelia 
 + Defti di via Enrico Fermi 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Per la Comunità 
 
Dom  19  Domenica XIX del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Berto Antonio anniv. 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Labelli Giuseppe 
 + Defti Luigi, Olga, Guerrino, Emilia e Renzo 
  
 
Lun   20  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
Mart  21  h  8,30  Parrocchia 
 + Moro Nicolò 
 + Suzza Luciano 
   
Mer  22  h  8,30 Parrocchia 
 + Zanotel Luigi  
   
Giov  23  h  8,30 Parrocchia   
 + Defti Marcante, Acco e Botti 
 + Geremia Gino 
 + Muscolino Antonio, Giuseppe, Ida ed Antony 
    Catalano 
  
Ven  24 h  8,30 Parrocchia     
 + Defti De Mercurio e Nicolella 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti:  

Mian Furlanetto Daniela (+15/07);  

Furlan Pessotto Lina       (+16/07);   

Zabeo Pasquale  “Elio”   (+03/08);  

Bottan Zaccheo Iole        (+06/08);   

Tonin Caldieraro Elsa     (+14/08). 

PELLEGRINAGGIO  

ASSISI E — CASCIA 

21  -  2  settembre 2018 

Venerdì 21 e sabato 22 settembre si 
svolge il Pellegrinaggio ad Assisi e Ca-
scia organizzato dalla Parrocchia S Ri-
ta. 

Quota di partecipazione € 250,00 a per-
sona; (€ 25,00 per camera singola). 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi 
a: 
 

Sig. Francesco  338 665 58 21 
Suor Rosita     331 132 42 63 
Don Livio       349 140 64 18 
 

In fondo alla chiesa ci sono le locandi-
ne con tutte le informazioni utili. 
Al pellegrinaggio tutti possono parteci-
pare, in particolare sono invitati gli 
operatori pastorali. 
E’ un’occasione per affidarci a San 
Francesco e alla nostra Patrona Santa 
Rita per una crescita spirituale e all’ini-
zio del nuovo Anno Pastorale. 

Si raccomanda di iscriversi in tempo.. 
Appena raggiunto il numero si chiudo-
no le iscrizioni. 

 APERTURA 
  

ANNO PASTORALE 2018-2019 
 
Domenica 16 settembre alle ore 15,00  presso la 
Chiesa del Beato Odorico di Pordenone si svolge la 
solenne apertura dell’Anno Pastorale sul tema della 
Lettera Pastorale per l’anno 2018—2019 sul tema: 
“TOCCARE LA CARNE DI CRISTO. Incontrare, 
ascoltare e condividere la vita dei poveri”. 
Alle ore 15,30 ci sarà la relazione di Paolo Beccega-
to, vicedirettore Caritas italiana e alle ore 20,30 la 
solenne celebrazione con il Vescovo.  


