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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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 
 
 
Colui che mangia me vivrà per me 

 
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: 
mangiate la mia carne e bevete il mio sangue.  
Un invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente 
ribadisce per otto volte, incidendone la motivazione sempre più 
chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. È 
l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia 
la direzione della vita. 
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile 
verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando 
che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro 
la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come 
lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il 
nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito 
liturgico; lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. 
 Gesù sta parlando della grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia. 
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore. «Voglio 
stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue; farmi 
cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita».  
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio 
cuore, e diventiamo una cosa sola. 



           Giugno   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 14 GIUGNO                  bianco         

 
 CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
Loda il Signore, Gerusalemme 

SANTE MESSE: 
   8.00     
   9.30    coniugi Di Paola 

 11.00     
 18.30    Franco Sala e Onorina – Maurizio Marcandalli 

LUNEDI’ 15 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore terza settimana 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  
Sii attento, Signore, al mio lamento 

   
8.00    Renzo Albani  
 
  

MARTEDI’ 16 GIUGNO                  verde         
Liturgia delle ore terza settimana 

1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 
Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato 

   8.00     Flavia Albani 
 
 20.30  Cimitero  - Giacomo Pinotti 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

   8.00    Esmeralda Rota  
 
  17.30   Grotta di Lourdes  - Vittorio Vitali e famiglia Piatti 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO                  verde         
Liturgia delle ore terza settimanaSir 48,1-14; Sal 96; 

Mt 6,7-15  
Gioite, giusti, nel Signore 

   8.00     Battista Rota 
   
  20.30   Grotte di San Vittore  vincenziani: Rosa e Giovanni                 

VENERDI’ 19 GIUGNO                  bianco        
 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30        
L’amore del Signore è per sempre        

 

 8.00    Erminia Scarpellini 
16.30   Adorazione Eucaristica  
17.30   Messa per la santificazione del clero 

SABATO 20 GIUGNO                  bianco         
Cuore Immacolato della B. V. Maria - memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

  8.00     Famiglie Meloni e Martinez   
 17.30    Adele e Mario Gelfi – Luigia Caglioni –  
               Giovanni Iodice e Anna 

DOMENICA 21 GIUGNO                  verde         
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

 
 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 18.30 
 

 

SUMMERLIFE 
Sono aperte le iscrizioni per le iniziative dell’estate per i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 

 

CELEBRAZIONE della MESSA ESEQUIALE per le PERSONE  DEFUNTE 
 nel TEMPO DI RESTRIZIONE PER IL COVID-19 

I familiari dei defunti che non hanno avuto la possibilità di celebrare la Messa esequiale per i loro cari 
sono invitati a prendere contatto con i sacerdoti  per definire il giorno e l’ora della celebrazione. 

Venerdì 10 luglio ore 20.30 Santa Messa per tutti i defunti al cimitero 
 

Orario Messe 
Dalla prossima settimana entrerà in vigore l’orario estivo per le Messe feriali : 

 martedì al cimitero e giovedì alle grotte di San Vittore; 
Per tutto il mese di Giugno resterà invariato l’orario  delle Messe festive 

cambia solo l’orario della festiva serale che da domenica  14/6 sarà alle ore 18.30 

 


