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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

16 AGOSTO 2015 - VENTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                             GESÙ, PANE DI VITA ETERNA 

                                            “Chi mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv. 6,58)                                         
  

 

1ª Lettura: Pr 9,1-6   Mangiate il mio pane, bevete il vino che vi ho preparato. 

Salmo:  Sal 33   Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

2ª Lettura: Ef 5,15-20   Sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. 

Vangelo: Gv 6,51-58   La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

Quarta Settimana del Salterio 
                                                                             

 

 

 

«Chi mangia  

la mia carne  

e beve  

il mio sangue  

rimane in me  

e io in lui»  
Giovanni 6-56 

 

 

Signore Gesù, donaci la sapienza del 

cuore e il coraggio delle  

nostre scelte, perché siamo capaci di 

essere sempre più fedeli alle  

conseguenze del nostro essere nutriti  

dal tuo corpo e dal tuo  

sangue attorno alla mensa 

dell'eucaristia. Ciò che sperimentiamo  

nella celebrazione dei tuoi misteri  

diventi corpo e sangue della  

nostra stessa vita offerta e condivisa. 

Amen. 

 

VERSO LA FINE DEL GRANDIOSO DISCORSO DI CAFARNAO:  
LA RICERCA DI GESÙ 

La ricerca di Gesù. C'è una domanda che 
percorre il testo di Gv 6: «Come trovare Gesù?». La 
folla, che è stata spettatrice del miracolo del pane, 
pensa di averlo trovato al punto da volerlo 
trattenere con la forza (cf. Gv 6,15). Ma Gesù 
fugge, non accetta questa pretesa e tanto meno 
vuole essere incoronato re. Ecco allora che la folla 
si mette sulle sue tracce (cf. Gv 6,24), lo ritrova ma 
poi, assieme ai Giudei e ai discepoli, lo perde 
nuovamente a causa della parola del Maestro 
avvertita come troppo «dura».  

Pietro però, a nome dei Dodici, rimane con il 
Maestro perché le sue parole sono parole di vita 
eterna (il brano finale di Gv 6,60-69 lo troveremo la 
prossima domenica). Questo ci fa capire una cosa 
importante, da noi già richiamata: c'è ricerca e 
ricerca. C'è chi cerca Gesù per interesse e 
opportunismo (folla), c'è chi lo cerca per ucciderlo a 
causa delle sue parole e dei gesti che compie 
(Giudei), c'è infine chi lo cerca per seguirlo (i 
Dodici). Noi, dove ci collochiamo? 

 

DAL PANE ALLA CARNE 
Io sono il pane di vita ... Gesù, carne e sangue, 

pane e vino. Sono le parole che sull'altare operano 
un cambiamento, come dice Agostino: «Se togli la 
parola, è pane e vino; aggiungi la parola, ed è già 
un'altra cosa. E quest'altra cosa è corpo e sangue 
di Cristo. Leva la parola, ed è pane e vino; aggiungi  

 

 
 
 
la parola, e diventa sacramento». Quanto è 
importante la parola di Dio per me? Se pronunciata 
sulla mia carne può farmi diventare pane per il 
mondo?! 

 

LA VITA ETERNA, LA VITA DI DIO 
Alla mia carne deperibile e destinata alla morte è 

offerta oggi la possibilità della vita eterna, 
attraverso la carne risuscitata e quindi incorruttibile 
del Figlio. La vita eterna, la vita di Dio, la vita beata, 
la vita felice, la vita senza ombra, senza lutto e 
senza lacrime, giunge a me attraverso il Figlio, 
attraverso la sua carne, che si fa pane da 
mangiare. L'eucaristia mi collega con la vita eterna, 
mi permette di vincere la morte e l'infelicità.  

Quale dono più desiderabile? Che cosa posso 
chiedere di più della vita eterna? C'è nell'eucaristia 
tutto il desiderio di comunione di Dio con me, il suo 
desiderio ch'io accetti il suo dono come atto di 
amore, che comprenda la rilevanza unica del suo 
Figlio per la mia vita e la mia realizzazione. La vita 
giunge a me dal Padre, attraverso la carne del 
Figlio, grazie alla mediazione della chiesa 
apostolica che celebra l'eucaristia, perché anch'io, 
con la mia carne purificata e donata, diventi ponte 
per far giungere al mondo la vita. È grande il 
mistero della nostra fede! La carne è veramente «il 
cardine della salvezza» (Tertulliano)! 
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PREGHIERA: IMMERGERMI NELLA TUA ETERNITÀ 
 

 O mio amato Salvatore! Tu sei davvero tutto per me, perché mi doni la vita eterna nel dono di te stesso.  

Il mistero dell'eucaristia è grande e sconfinato, ma oggi le tue parole chiare, provocanti, nette e decise 
lo illuminano in modo inequivocabile. Tu mi dai la tua vita, che è vita eterna, perché un giorno hai saputo 
donare la vita! Ti ringrazio, ti benedico, lodo la tua santa passione e risurrezione, adoro con gioia la tua 
sapienza che mi raggiunge nelle mie preoccupazioni terra a terra.  

Ogni giorno tu mi immergi nella tua eternità offrendoti in cibo. Tu porti con te la vita che ti lega  

al Padre e vuoi trasmettere a me! Apri i miei occhi annebbiati dalle cose di ogni giorno, perché possa 

legarmi indissolubilmente a te, anche per portare tutti con me, nella tua vita!  

Guarda, Signore Gesù, la tua Chiesa che la tua Parola convoca da ogni angola della terra, immenso 

fascio di grano. Guarda, Signore, questa moltitudine di uomini, donne e bambini, popolo immenso di 

pellegrini, nostre sorelle e nostri fratelli che bramano l’ascolto della tua Parola e il pane del tuo Corpo. 

Nella quotidiana intimità delle nostre case, nelle cappelle degli ospedali e in quelle delle prigioni; in 

jeans, in giacca, in tunica, in sari, o in stracci, popolo immenso di pellegrini, nostre sorelle e nostri 

fratelli che arrivano da lontano. Guarda, Gesù, la Chiesa che la tua Parola ha riunito; donale il pane 

della tua vita che la trasfigura e il pane dell’unità che guarisce le sue ferite, poiché su questa terra è 

l’immagine viva del regno del Padre tuo. Amen. 

 
Domenica 16      XX domenica del T.O. – Quarta settimana del Salterio 

 

Giovedì 20 San Bernardo da Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa (1153) 

 

Venerdì 21 San Pio X, papa (1914) 

 

Sabato 22 Memoria della Beata Vergine Maria Regina  

 

Domenica 23      XXI domenica del T.O. – Prima settimana del Salterio – S. Rosa da Lima, vergine (1617) 
 

_____________________________________________________________________ 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI da Lunedì 7 a Giovedì 10 
settembre 
Partecipano al Pellegrinaggio Don Adriano e Don Maurizio. Costo del Pellegrinaggio: € 610,00.  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI: Stiamo programmando la Catechesi dei bambini e ragazzi per il nuovo anno pastorale 2015/2016. Così 
pure è in programmazione l’itinerario di catechesi per le coppie che decidono di sposarsi con il sacramento del 
matrimonio e la catechesi per la Cresima degli adulti. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale. 
 

 
 


