
Preghiera dei fedeli
“Chi mangia questo pane vivrà in eterno”.
Rivolgiamo  allora  la  nostra  preghiera  al
Padre  perché  tutti  abbiano  la  vita,  e
l'abbiano in abbondanza. 

Ascoltaci o Signore!

1. Per le chiese divise da antiche discordie:
ricordando  che  Gesù,  nell'ora  della  sua
ultima Cena, ha pregato perché tutti siano
uniti,  proseguano  nella  strada  della
conoscenza  reciproca  e  del  dialogo
sincero,  nell'attesa  di  condividere  un
giorno  l'unica  mensa  del  Signore,
preghiamo.

2. Per il papa, i vescovi e i sacerdoti, che
tutti i giorni presiedono l'Eucaristia in ogni
angolo del mondo: perché la fede nel pane
di  vita  eterna  di  cui  sono  custodi  e
dispensatori  li  sostenga  in  mezzo  alle
prove quotidiane, preghiamo.

3.  Per  i  diaconi  e  i  fedeli  laici  che
collaborano  con  i  pastori  nel  portare  la
santa Eucaristia a tutti e ovunque: perché
nutrendosi del pane eucaristico rafforzino
la loro testimonianza cristiana in tutti  gli
ambienti in cui si trovano, preghiamo.

4.  Per  gli  ammalati  nel  corpo  e  nello
spirito,  perché  nell'esperienza  della
precarietà  siano  sostenuti  dal  pane  del
cielo condiviso attraverso la solidarietà dei
fratelli,  e  possano  pregustare  la  gioia  di
vivere in eterno, preghiamo. 

Fai fiorire ancora in mezzo a noi, o Padre,
il pane del cielo che riaccende la memoria,
come avvenne al tempo di Mosè, e guidaci
sulla strada indicata da Gesù, il tuo Figlio
amato. Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore.  Amen. 
  Questa settimana

 Oggi,  festa del  Corpus Domini,  durante
la messa delle ore 11.00 accogliamo con
il  rito  del  battesimo  la  piccola  Erica
Vizzutti.  Il rito viene celebrato in lingua
friulana. 

 La  bella  iniziativa  della  Lucciolata,
organizzata  dagli  alpini  di  Medeuzza  e
Villanova ha realizzato un utile netto di
3.595,72  euro.  Un  grazie  meritano  gli
alpini,  i  volontari  e,  naturalmente,  gli
offerenti.  

 I parenti  di  Altea Pecoraro  ringraziano
di  cuore  quanti  hanno  partecipato  alla
veglia  funebre  e  al  funerale  della  loro
cara,

Ricordiamo i defunti
 Sabato  17 giugno, S. Landerico   

Danila Berton e Valentino Felcaro         
 Domenica 18 giugno,  Corpus Domini  

Romano Bergamasco e                     
Domenica Sangoi

 Lunedì 19 giugno, S. Romualdo
Lidia Barbierato

 Martedì 20 giugno, S. Gobano         
Palmira e Valentino Bergamasco

 Mercoledì 21 giugno,S. Luigi Gonzaga
 Giovedì 22 giugno, S. Niceta
 Venerdì  23 giugno, Sacro Cuore di Gesù
 Sabato  24 giugno,                                    

Natività di San Giovanni Battista             
 Domenica 25 giugno,  12ª del         

Tempo Ordinario

Il

Concilio  ha  voluto  così  sintetizzare  il
Mistero dell'Eucaristia:  “Nell'ultima Cena,
la  notte  in  cui  veniva  tradito,  il  nostro
Salvatore istituì il sacrificio eucaristico del
suo Corpo e del suo Sangue, con il quale
perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il
sacrificio della Croce, e affidare così alla
Chiesa,  sua  amata  Sposa,  il  memoriale
della sua morte e risurrezione: sacramento
di pietà, segno di unità, vincolo di carità” . 
L'Eucaristia,  insieme  agli  altri  sacramenti,
continua ad attuare la storia della salvezza
che -  dopo il  peccato di  Adamo -  Dio ha
voluto recuperare con Abramo. e adempiere
in Cristo.  
Nel  Nuovo  Testamento  i  “miracoli”  ven-
gono chiamati “segni”.  Il “segno” del pane,
di cui ci parla il Vangelo, indica la presenza
nella storia di Dio che intende dare la vita,
quella  vera  ed  eterna,  all'uomo.  Il  pane
miracolosamente  moltiplicato  è  solo  un
ponte  che  congiunge  l'esperienza  umana
della  fame  saziata  e  della  vita  conservata
con la realtà più grande e spiritualmente più
profonda che è l'Eucaristia, donatrice di vita
eterna: “Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna”, Gv 6,51-58).
Nell'Eucaristia  Gesù  mostra  chiaramente
che non è venuto nel mondo per “dare cose”
agli uomini, ma per “dare se stesso” per la
vita degli uomini (cf. Gv 3,16: “Dio infatti
ha  tanto  amato  il  mondo  da  dare  il  suo
Figlio unigenito, perché chiunque crede in
lui  non muoia,  ma abbia la vita eterna”).
Egli,  infatti  è  la  vita  (“Io sono la via,  la
verità e la vita” Gv 14,6). La prima lettura
di  questa  domenica  è  un'ottima  intro-

duzione  alla  teologia  del  “segno”  e
anticipa il tema dell'Eucaristia attraverso il
tema  della  manna.  Tutto  il  contesto
evangelico  (miracolo-discorso  sinagogale
esplicativo) mostra quanto importante sia
per Gesù la dimensione umana,  in modo
particolare il corpo. La vita eterna donata
da  Cristo  all'uomo attraverso  l'Eucaristia
transita  da  Cristo  all'uomo  attraverso  il
corpo. Il pane, vero corpo, e il vino, vero
sangue, sono cibo e il cibo si assume con
il  corpo.  Il  dono  della  vita  immortale,
dunque,  passa  da  Cristo  all'uomo
attraverso  il  Corpo  di  Cristo  e  il  corpo
dell'uomo. L'assunzione dell'Eucaristia da
parte  dell'uomo  rende  l'uomo  una  cosa
sola con Cristo (“Chi mangia ... dimora in
me e io in lui”) e questa esperienza ha la
forza  di  trasformare  l'uomo  nelle  sue
scelte e nella sua vita. 
Accoglienza
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Il “segno” del pane

Fâs il pas daûr de gjambe.

Prendete e mangiate



Fratelli  e  sorelle,  in  questa  solennità  del
Corpo e Sangue di Cristo siamo invitati ad
accogliere  quel  messaggio  che,  senza
parole,  riassume  tutta  quanta  l'identità  di
Cristo e di ogni cristiano: un pane spezzato
e offerto, del vino versato e dato per la vita
del  mondo.  C'è  una  mensa  che  il  Signore
prepara per noi, di domenica in domenica. 
È  ad  essa  che  siamo  invitati:  come  dei
poveri che ben conoscono la loro fame e il
bisogno di un cibo che li nutra veramente;
come dei figli che sanno di non meritarsi il
dono  di  Dio,  ma  contano  sulla  bontà  del
Padre che ha mandato suo Figlio a liberarci
e a salvarci; come dei fratelli che scoprono
tutti  i  buoni  motivi  esistenti  per
comprendersi e accogliersi, per sostenersi e
perdonarsi. 

Gloria
Gloria  a Dio nell’alto  dei  cieli  e pace  in
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa,  Signore Dio, Re del cielo,
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio
unigenito,  Gesù  Cristo,  Signore  Dio,
Agnello  di  Dio,  Figlio  del  Padre,  tu  che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre,  abbi pietà di  noi.  Perché tu solo il
Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu  solo
l’Altissimo,  Gesù  Cristo,  con  lo  Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Prima lettura
Nel  momento  di  attraversare  il  Giordano
per  entrare  nella  Terra  Promessa,  Mosè
invita il popolo d'Israele a ricordare e a non
dimenticare i benefici che Dio ha compiuto
nei  quarant'anni  di  peregrinazione  nel
deserto. Invita a ringraziare Dio  per il dono

della  manna,  chiaro  riferimento  al  pane
eucaristico.

Dal libro del Deuteronòmio   (8,2...16)

Mosè parlò al popolo dicendo: “Ricordati di
tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha
fatto  percorrere  in  questi  quarant'anni  nel
deserto,  per  umiliarti  e  metterti  alla  prova,
per sapere quello che avevi nel cuore, se tu
avresti  osservato o no i suoi comandi.  Egli
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto,  per  farti  capire  che l'uomo non
vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di
quanto  esce  dalla  bocca  del  Signore.  Non
dimenticare  il  Signore,  tuo  Dio,  che  ti  ha
fatto  uscire  dalla  terra  d'Egitto,  dalla
condizione  servile;  che  ti  ha  condotto  per
questo deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti  velenosi  e  di  scorpioni,  terra
assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per
te  l'acqua  dalla  roccia  durissima;  che  nel
deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai
tuoi padri”. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (Sal 147,12...20)

Il salmo ci invita a rendere gloria a Dio e a
riconoscere  la  sua  iniziativa  e  la  sua
presenza provvidenziale. Vengono elencati  i
segni ormai attuati: quello anzitutto di una
grande pace e sicurezza, il dono del fior di
frumento, cioè del cibo e della sua Parola. .. 

Loda il Signore, Gerusalemme.
Laude il Signôr, Gjerusalem.

Celebra il Signore Gerusalemme, / loda il tuo
Dio,  Sion,  /  perché  ha  rinforzato  le  sbarre
delle tue porte, / in mezzo a te ha benedetto i
tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini / e ti sazia
con fiore di frumento. / Manda sulla terra il
suo messaggio: / la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la  sua parola,  /  i  suoi
decreti e i suoi giudizi a Israele. / Così non ha
fatto  con  nessun'altra  nazione,  non  ha  fatto
conoscere loro i suoi giudizi. 

Loda il Signore, Gerusalemme.

Seconda lettura
L'apostolo  Paolo  ci  ricorda  che,  prendendo
parte al calice, entriamo in comunione con il
sangue di Cristo; spezzando e mangiando il
pane eucaristico assumiamo il corpo reale di
Gesù. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corinzi   (10,15-17)

Fratelli,  il  calice  della  benedizione  che  noi
benediciamo,  non  è  forse  comunione  con  il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all'unico pane. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio.

Sequenza
Ecco  il  pane  degli  angeli,  /  pane  dei
pellegrini,  vero  pane  dei  figli:  /  non
dev'essere gettato. 
Con i simboli è annunziato, / in Isacco dato 
a morte, / nell'agnello della Pasqua, / nella 
manna data ai padri. 
Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di 
noi: / nutrici e difendici, / portaci ai beni 
eterni / nella terra dei viventi. 
Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla 
terra, / conduci i tuoi fratelli / alla tavola del
cielo / nella gioia dei tuoi santi. 

Alleluia
Alleluia,  alleluia. Io  sono  il  pane  vivo,
disceso  dal  cielo,  dice  il  Signore,  se  uno
mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (6,51-58)

In  quel  tempo,  Gesù  disse  alla  folla:  “Io
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”.  Allora  i  Giudei  si  misero  a
discutere  aspramente  fra  loro:  “Come  può
costui  darci  la  sua  carne  da  mangiare?”.
Gesù  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. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia
carne  è  vero  cibo  e  il  mio  sangue  vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui. 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. Questo è il  pane
disceso  dal  cielo;  non  è  come  quello  che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno”. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Credo 
Noi  seguiamo  la  norma  che  abbiamo
ricevuto  nella  chiesa  di  Aquileia  con  la
grazia del Battesimo: 
Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile
e impatibile; e in Gesù Cristo unico figlio
suo nostro Signore che è nato per opera
dello Spirito Santo da Maria Vergine, fu
crocifisso  sotto  Ponzio  Pilato  e  sepolto,
discese  negli  inferi,  il  terzo  giorno  è
risorto, è asceso in cielo, siede alla destra
del Padre: di lì verrà a giudicare i vivi e i
morti;  e  nello  Spirito  Santo,  la  santa
Chiesa,  la  remissione  dei  peccati,  la
risurrezione di questa carne. Amen. Al di
fuori di questa fede, che è comune a Roma,
Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si  professa
anche a Gerusalemme, altra  non ho avuto,
non ho e non avrò, in nome di Cristo. Amen.
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