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14	giugno	2020 – Corpus Domini 

Mangiare Gesù?!?	

Chissà se ci viene in mente di chiedere, ogni tanto, 
quando partecipiamo alla Messa: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Lo chiedevano 
discutendo aspramente i Giudei, dopo che Gesù aveva 
spiegato il segno della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci in un meraviglioso discorso (riportato da 
Giovanni al capitolo 6) nel quale aveva dichiarato di 
essere il pane della vita.	 
Mangiare questo pane vivo disceso dal cielo – a 
sentire Gesù – non è un vezzo o un optional per chi 
vuole vivere in eterno. Impressionano sempre queste 
parole molto schiette del Signore, che paiono non 
mostrare alternative: o mangi e vivi, o non mangi… e 
muori. 
E ancora: quel pane non è pane, ma è carne. Quel vino 
non è vino, ma è sangue. Carne sua. Sangue suo. Gesù 
ci apre gli occhi su un fatto: a dare una vita definitiva 
al mondo, cioè ad ogni persona umana, è solo Lui. Non 
ci sono altre fonti di vita che resista alla morte. 
Questo vuol dire che dobbiamo superare una 
illusione quotidiana: quella di avere in noi stessi la 
vita, di avere una certa autonomia di vita, di essere 
possessori e signori della nostra vita. In fondo è una 
cosa ovvia: nessuno ha deciso di darsi la vita o si è 
messo al mondo da solo. E tanto meno c’è qualcuno 

che riesce a tirarsi fuori dalla tomba. Tuttavia, mano 
a mano che cresciamo rischiamo di percepirci con una 
autonomia tale da ritenere che, in fondo, non 
abbiamo bisogno che qualcuno ce la dia, la vita. 
Dobbiamo poi maturare un’altra consapevolezza: il 
salvatore di tutto il mondo è Lui. E solo Lui: il Figlio di 
Dio che ha assunto la nostra carne, è stato crocifisso 
e ha versato il suo sangue con amore, ed è uscito 
vittorioso dal sepolcro. Il suo atto d’amore Pasquale 
è la dichiarazione d’amore e di vita del Padre per tutti 
gli uomini di tutti i tempi. Per ora solo in pochi lo 
sanno (e magari lo sanno male). Tanti nostri fratelli 
non conoscono ancora la potenza salvifica di Gesù, e 
vivono la loro apertura alla vita definitiva in altre 
forme religiose. Dio Padre ha dato il Figlio per tutti, e 
ha inventato la Chiesa perché la notizia di Gesù 
(buona: è un ‘vangelo’) raggiunga tutti. È nella 
missione della Chiesa che viene comunicata a tutti la 
bellezza e la sostanziale necessità della Pasqua di 
Gesù. Tutta l’umanità dunque è in un cammino di 
lenta e progressiva conoscenza del Mistero. Questo ci 
interpella tantissimo, ad essere testimoni del Signore! 
Infine, un’altra considerazione, che riguarda il nostro 
cammino personale: anche noi non siamo ‘nati 
imparati’. Siamo discepoli, scolari che stanno 
imparando. Forse non abbiamo ancora capito bene 
l’importanza di mangiare il Signore: nutrendoci di 
Parola e di Eucaristia. Ma il Signore è molto paziente, 
e ci conduce pian piano a capire e a sperimentare la 
forza della sua Presenza operante nel nostro intimo e 
nella nostra vita, la bellezza della gestione assieme a 
lui delle nostre decisioni. Mangiarlo infatti vuol dire 
decidere di vivere ‘per’ lui. Sia nel senso che senza di 
lui non possiamo fare nulla, sia nel senso che senza di 
lui non vogliamo fare nulla. È sempre lui che è chiaro 
su questo punto: «Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me». Gesù ci propone di 
vivere esattamente come Lui: tutti sbilanciati su di lui, 
come lui è tutto sbilanciato sul Padre. 
Partecipare alla Messa facendo la comunione è 
molto compromettente… è ricevere la vita di Dio 
adesso: è ricevere la persona di Gesù che qualifica la 
nostra vita di adesso, se viviamo in comunione con lui. 
E questa è la premessa per partecipare alla 
risurrezione della carne: chi mi mangia adesso – dice 
il Signore – io lo risusciterò nell’ultimo giorno.	



AGENDA SETTIMANALE 

14	Domenica	–	Corpus	Domini	
8.00	 S.	Messa	
9.15	–	10.45	Adorazione	Eucaristica	
11.00	 S.	Messa		
15	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
16	Martedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
17	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15-20.00	 Adorazione	Eucaristica	
19	Venerdì	–	Sacratissimo	Cuore	di	Gesù	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
20	Sabato	–	Cuore	Immacolato	della	B.V.	Maria	
18.00	 Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
21	Domenica	–	XII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		

IN PARROCCHIA 

SOLENNITA’	DEL	CORPUS	DOMINI.	 In	occasione	
della	solennità	del	Corpo	e	Sangue	del	Signore,	vi-
viamo	 una	mattinata	 di	 adorazione	 eucaristica	 in	
chiesa:	il	SS.mo	Sacramento	sarà	esposto	sull’altare	
subito	dopo	la	Messa	delle	8	e	potremo	stare	con	il	
Signore	in	preghiera	personale	e	silenziosa	sino	alla	
Messa	delle	11.	
Il	vescovo	Gian	Carlo	celebra	la	Messa	solenne	del	
Corpus	Domini	a	S.	Francesco,	alle	ore	17.30	di	oggi,	
domenica	14	giugno.	
Non	 è	 possibile	 quest’anno	 dare	 vita	 alla	 proces-
sione	diocesana	con	 il	Corpo	del	Signore	nelle	vie	
cittadine,	espressione	pubblica	della	nostra	fede	nel	
Signore	risorto…	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Riprendiamo	 gra-
dualmente	 l’esperienza	 della	 contemplazione	 del	
Signore	 presente	 nell’Eucaristia.	 Il	 giovedì	 dalle	
17.30	alle	18.30	e	poi	dopo	la	Messa	fino	alle	ore	20.	
CONTINUA	 LA	 TRASMISSIONE	 SU	 YouTube.	
Tutte	le	celebrazioni	(ad	eccezione	della	Messa	fe-
stiva	delle	8)	saranno	ancora	trasmesse	sul	canale	
YouTube	della	parrocchia.	

MESE	DEL	 SACRO	 CUORE.	 In	 parrocchia,	 al	 ter-
mine	 della	 recita	 del	 S.	 Rosario,	 si	 pregherà	 ogni	
giorno	con	le	litanie	del	S.	Cuore.	
	

INDICAZIONI PER PARTECIPARE 
ALLE CELEBRAZIONI IN CHIESA 

Nella nostra chiesa si potrà essere presenti al mas-
simo in 130 persone, distribuite nei posti segnalati, a 
distanza di 1,5 mt. Sarà obbligatorio: 
 - indossare la mascherina 
 - igienizzare le mani entrando in chiesa 
 - entrare e uscire in coda a distanza di 1,5 mt 
 - sedere solo nei posti indicati 
È bene recarsi in chiesa qualche minuto prima. 
Si riceverà la comunione stando al posto. 
Le offerte vanno depositate nell’apposita cassetta. 
Chi ha una temperatura oltre i 37,5°, oppure sintomi 
influenzali, o è stato a contatto con un positivo Covid-
19 è tenuto a non entrare in chiesa. 
	

Si fa il Grest! 
Sono già chiuse le iscrizioni al Grest parrocchiale, per 
aver subito raggiunto il numero massimo consentito 
di partecipanti. I genitori che hanno fatto l’iscrizione 
hanno ricevuto via email la scheda cartacea da fir-
mare e il Protocollo di sicurezza da leggere attenta-
mente e da sottoscrivere. 

Se altri ragazzi desiderano partecipare, c’è una lista di 
attesa: bisogna comunicarlo a don Michele telefo-
nando in parrocchia o scrivendo a posta@parsago-
stino.it. 
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	21	giugno:	
OLIO	e	TONNO	


