
Preghiera dei fedeli
La parola di Dio ci ha ricordato che non c'è
eucaristia  autentica  senza  condivisione
totale  dei  gesti  del  Signore,  del  sacrificio
crocifisso  del  Signore  e  del  dono
incondizionato.  Invochiamolo  perché  ci
renda degni  di  vivere questa esperienza di
grazia. Diciamo:
Gesù, pane di vita, guida e sostieni il tuo
popolo.

1. Metti nel cuore dei ragazzi e dei giovani
il desiderio della gioia e di una vita piena di
significato. Mostra loro le vie dell'amore e
sostieni  la  loro  fiducia,  così  che  vi
camminino con entusiasmo. Ti preghiamo. 

2.  Aiuta  quelli  che  hanno  sbagliato  a
cambiare  strada.  Illumina  la  loro  mente
perché  capiscano  come  fare  per  non
sbagliare più. Metti accanto a loro persone
generose che li sostengano. Ti preghiamo. 

3.  Semina con abbondanza nelle  comunità
cristiane  la  disponibilità  al  servizio  e  la
generosità. Coloro che tu chiami a diventare
preti,  diaconi,  religiosi,  rispondano  con
prontezza. Ti preghiamo. 

4. Sostieni coloro che, nell'economia e nella
politica, cercano il bene comune con onestà.
Confondi  i  progetti  di  coloro che seguono
vie  di  ingiustizia  e  di  violenza.  Ti
preghiamo. 

5.  Conforta  coloro  che  sono  colpiti  dalla
malattia. Aiuta coloro che devono far fronte
alla morte di una persona cara. Libera dallo
scoraggiamento coloro che sono stati traditi
nell'amore. Ti preghiamo. 

O  Signore,  donaci  la  capacità  di  saper
condividere la nostra vita con i fratelli per
sentirci  tuoi  imitatori,  per  sperimentare  la
gioia del dono, per proclamare l'esigenza del
servizio incondizionato. Tu che vivi e regni
per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
. Questa settimana 

 Sabato 8 settembre, festa della Natività
della  B.  V.  Maria,  si  svolge  il
tradizionale  Pellegrinaggio  diocesano
al santuario di Castelmonte.  Sarebbe
bello  organizzare  una  corriera  ma
sicuramente  non  si  riempirebbe.
Ognuno  può  partecipare  di  sua
iniziativa.  La  partenza  da  Carraria  è
fissata per le ore 14.30. La messa sarà
alle ore 17.00

 Vicino alla sede degli Alpini (di fronte
alla chiesa) troviamo i contenitori per la
raccolta  dei  tappi  di  plastica e  delle
batterie usate.  Vicino alla canonica c'è
il contenitore per i medicinali scaduti. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 18 agosto, S. Eline imperadore
 Domenica 19 agosto,20ª del Tempo Or.

S. Marian  diacun
 Lunedì  20 agosto,

S. Bernart di Clairvaux               
Defunti della famiglia Mauro

 Martedì 21 agosto,  S.Piu X Pape
 Mercoledì 22 agosto,  

La Madone Regine
 Giovedì  23 agosto, S. Rose di Lime
 Venerdì 24 agosto, 

S. Bartoloomiu Apuestul
 Sabato 25 agosto, S. Luduì Re
 Domenica 26 agosto,21ª del Tempo Or.

S. Sandi
  

Giovanni  ha introdotto il  grande discorso
sul  pane  di  vita  nel  capitolo  6  del  suo
vangelo  per  spiegare  la  tradizione
eucaristica  della  sua  comunità.  Quasi
un'omelia  sulla  Cena.  Il  richiamo  al
banchetto  eucaristico  è  testimoniato
proprio  dall'introduzione  del  «bere  il
sangue»  accanto  al  «mangiare  la  carne»,
Indicando  sangue  e  carne,  Gesù  fa
allusione  alla  propria  morte  sulla  croce
provocata  dalla  prepotenza  del  potere
politico e religioso e accettata per la vita
del  mondo.  Sicché,  nei  doni  eucaristici
(cibo e bevanda) assunti dai credenti  egli
dà un'ulteriore prova del suo amore senza
riserve  «sino  alla  fine».  È  questo  il
significato profondo della santa Cena che
diventa dono di  vita per tutti,  comunione
col Signore, pienezza di creazione, esodo e
alleanza e, per mezzo di essa, gli uomini si
sentono comporre in unità. 
In questa prospettiva l'eucaristia è dono di
Cristo all'assemblea,  come popolo di  Dio
convocato dalla sua Parola, un dono di vita
che  vuole  adunare  l'umanità  intera  e  il
cosmo perché si  rinnovi  il  miracolo della
condivisione della vita e del pane. 
La domanda decisiva che Gesù ci rivolge
con  l'eucaristia  è  quel  «Fate  questo  in
memoria  di  me»  che  lui  lasciò,  come
testamento, in quell'ultima sua cena. Ove il
questo non è semplicemente il mangiare il
pane e  il  bere il  vino del  calice,  cioè un
rito:  il  che  è  facilissimo  da  farsi.  Con
questo testo Gesù ci rivolge una domanda
radicale e ci chiede una risposta altrettanto
radicale: di vivere, come ha vissuto lui, una

vita  spesa  per  gli  altri  con  amore,
condivisione, compassione. 
In  questa  prospettiva  il  concetto  di
sacrificio è inteso come un invito a noi a
"fare  altrettanto"  sull'esempio  di  Gesù.
Dare  la  propria  vita  in  obbedienza  alla
volontà del Padre per amore degli "ultimi",
nei  quali  si  cela  Cristo stesso,  è  ciò  che
invera  il  senso  autentico  della  messa,
facendoci  passare  dalla  vuota  ritualità  al
memoriale.  Così  ha  fatto  Gesù  quando,
nell'ultima Cena, spezzando il pane disse:
«Questo è il mio corpo che è dato per voi».
È  esattamente  questo  atto  di  fedeltà  alla
missione affidatagli e di amore per noi, di
solidarietà con noi, che il Padre ha gradito
immensamente,  e  di  cui  noi  facciamo
memoria. 
Accoglienza
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La santa Cena

E dure plui une cite rote
che une gnove

Chi mangia la mia carne 
e beve Il mio sangue 

rimane in me e io in lui



Fratelli  e  sorelle,  continuiamo  in  questa
domenica  la  lettura  e  la  meditazione  del
discorso eucaristico riportato dal vangelo di
Giovanni. Il  messaggio è chiaro e semplice:
lui,  Cristo,  è  il  pane  della  vita.  Siamo
chiamati a nutrirci della sua parola e a fare
nostro il suo stile di vita. L'insegnamento del
Signore sul pane della vita oggi raggiunge il
suo culmine. Gesù si offre come pane spezzato
e come sangue versato per la vita del mondo.
Partecipiamo  con  gioia  a  questo  evento
eucaristico,  sorgente  di  vita  oltre  la  morte
stessa.  Gesù  ci  ha  chiamati  a  questa
celebrazione  per  donarci  la  sua  luce,  per
donarci  nel  Pane  consacrato  tutta  la  forza
della sua bontà. .  

Atto penitenziale 
-  Signore,  abbiamo  preferito  il  cibo  che
perisce a quello che dona la vita eterna, abbi
pietà di noi. 

-  Cristo,  non  abbiamo  preso  coscienza  del
dono grande della  tua sacramentale  presenza
nella vita della Chiesa, abbi pietà di noi. 

-  Signore,  abbiamo comunicato all'Eucaristia
continuando a vivere per noi stessi, abbi pietà
di noi. 

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  libro  dei  Proverbi  la  Sapienza  è
presentata come una nobile “signora” che
imbandisce  nel  suo  palazzo  un  ricco
banchetto e  invita  tutti  a  parteciparvi.  In
quel  banchetto  i  cristiani  hanno  visto  la
profezia  del banchetto eucaristico. 

Dal libro dei Proverbi   (9,1-6)

La sapienza si  è  costruita  la  sua casa,  ha
intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso il
suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha
imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue
ancelle a proclamare sui punti più alti della
città: “Chi è inesperto venga qui!”. A chi è
privo di senno ella dice: “Venite, mangiate
il  mio  pane,  bevete  il  vino  che  io  ho
preparato.  Abbandonate  l'inesperienza  e
vivrete,  andate  diritti  per  la  via
dell'intelligenza”.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (33,2-15)
Il  salmo 33 vuole indicare agli uomini le
vie per saziare il loro desiderio di felicità:
custodire  la  lingua  dal  male  e  dalla
menzogna, e stare lontano dalla violenza.

Gustate e vedete com'è buono il Signore. 
Cercjait e viodeit ce bon che al è il Signôr.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore
non manca alcun bene. 

Venite, figli, ascoltatemi:

vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l'uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta' lontano dal male e fa' il bene,
cerca e persegui la pace. 

Gustate e vedete com'è buono il Signore.

Seconda lettura
Paolo  ai  cristiani  di  Efeso:  usate  bene  il
tempo  che  il  Signore  mette  a  vostra
disposizione,  liberatevi  dalla  schiavitù  dei
vizi,  trascorrete in serenità i  momenti della
vostra preghiera fatta assieme.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
agli Efesini   (5,15-20)

Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo
di vivere, comportandovi non da stolti ma da
saggi, facendo buon uso del tempo, perché i
giorni  sono  cattivi.  Non  siate  perciò
sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è
la volontà del Signore. E non ubriacatevi di
vino, che fa perdere il controllo di sé; siate
invece ricolmi dello  Spirito,  intrattenendovi
fra  voi  con  salmi,  inni,  canti  ispirati,
cantando  e  inneggiando  al  Signore  con  il
vostro cuore, rendendo continuamente grazie
per  ogni  cosa  a  Dio  Padre,  nel  nome  del
Signore nostro Gesù Cristo. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.  Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue, dice il Signore, rimane in
me e io in lui. 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.
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