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XX 	DOMEN I CA 	DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
CHI	MANGIA	LA	MIA	CARNE	E	BEVE	IL	MIO	

SANGUE	HA	LA	VITA	ETERNA	
Il	Vangelo	di	 questa	 ventesima	dome-
nica	 del	 Tempo	Ordinario	 prosegue	 il	
lungo	discorso	che	Gesù	fece	a	Cafarnao,	
discorso	che	è	riportato	dal	capitolo	se-
sto	del	Vangelo	di	Giovanni	e	che	si	in-
centra	 sul	 tema	 dell'Eucaristia.	 Gesù	
proclama	 solennemente:	 «Io	 sono	 il	
pane	vivo	disceso	dal	cielo.	Se	uno	man-
gia	di	 questo	pane	vivrà	 in	eterno	e	 il	
pane	che	io	darò	è	la	mia	carne	per	vita	
del	mondo»	(Gv	6,51).	
I	 Giudei	 non	 compresero	 il	 senso	 di	
queste	parole.	Allora	Gesù	continuò	di-
cendo:	«Se	non	mangiate	la	carne	del	Fi-
glio	dell'uomo	e	non	bevete	il	suo	san-
gue,	non	avrete	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»	(Gv	6,54-
55).	
Queste	parole	si	riferiscono	alla	verità	
della	Presenza	reale	di	Gesù	nell'Ostia	
consacrata.	 Anche	 noi	 mangiamo	 la	
Carne	di	Gesù	e	beviamo	il	suo	Sangue,	
accogliendo	 in	noi	 la	Vita	eterna,	ogni	
volta	 che	 riceviamo	 degnamente	 la	
Santa	Comunione.	
La	 prima	 lettura	 anticipa	 questo	

discorso	sul	"pane	di	vita"	parlando	del	
sontuoso	banchetto	preparato	dalla	Sa-
pienza,	la	quale	invita	tutti	a	mangiare	
il	pane	e	a	bere	 il	vino:	«Venite,	man-
giate	il	mio	pane,	bevete	il	vino	che	io	
ho	preparato»	(Prv	9,5).	 In	queste	pa-
role	 dell'Antico	 Testamento	 si	 vede	
chiaramente	 prefigurato	 il	 mistero	
dell'Eucaristia.	
L'Eucaristia	 è	 il	 dono	 più	 grande	 che	
possiamo	ricevere	 sulla	 terra,	dopo	di	
che	non	c'è	 che	 il	Paradiso.	Nel	brano	
del	Vangelo,	Gesù	dice:	«Chi	mangia	la	
mia	carne	e	beve	il	mio	sangue	rimane	
in	me	e	io	in	lui»	(Gv	6,56).	Queste	pa-
role	 ci	 devono	 riempire	 di	 gioia	 e	 di	
consolazione,	al	pensiero	di	una	grazia	
così	grande.	Se	si	pensasse	veramente	a	
queste	parole	sentiremo	molto	 forte	il	
desiderio	di	intrattenerci	con	Gesù	su-
bito	 dopo	 la	 Comunione.	 Per	 circa	 un	
quarto	d'ora,	ovvero	fino	a	quando	per-
durano	 in	noi	 le	 specie	del	 pane	e	del	
vino,	Gesù	è	presente	dentro	di	noi,	nel	
nostro	cuore,	in	Corpo,	Sangue,	Anima	e	
Divinità.	Lui	in	noi,	e	noi	in	Lui.	Non	c'è	
momento	più	bello	e	prezioso	della	no-
stra	giornata.	
La	Chiesa,	pertanto,	raccomanda	di	fare	
il	Ringraziamento	dopo	la	Comunione.	
Guardiamo	all'esempio	dei	Santi:	Padre	
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Pio	era	inesorabile	verso	tutti	quelli	che	
trascuravano	di	fare	il	Ringraziamento,	
e	a	un	sacerdote	che	diceva	essere	per	
lui	quasi	impossibile,	dal	momento	che	
subito	 dopo	 la	 Messa	 doveva	 ripren-
dere	 a	 confessare,	 Padre	 Pio	 rispon-
deva:	 «Guarda	bene	 che	 il	 non	potere	
non	sia	il	non	volere!».	
I	nostri	Ringraziamenti	devono	essere	
proprio	 un	 "rimanere	 con	 Gesù",	 per	
parlargli	familiarmente	di	tutto	ciò	che	
ci	sta	a	cuore.	Quante	grazie	vanno	per-
dute	perché	manca	da	parte	nostra	que-
sto	 colloquio	 pieno	 di	 amore	 e	 confi-
denza!	Rimaniamo	con	Gesù!	San	Gio-
vanni	 Maria	 Vianney	 affermava	 che	
dopo	 la	 Comunione	 noi	 e	 Gesù	 siamo	
come	 due	 candele	 che	 si	 fondono	 in-
sieme	 e	 che	 alimentano	 una	 stessa	
fiamma.	
Al	momento	della	Comunione,	quando	
il	Signore	entra	nel	nostro	cuore,	la	no-
stra	preghiera	si	unisce	a	quella	di	Gesù,	
come	 l'acqua	 di	 un	 piccolo	 fiume	 che	
sfocia	 nel	 fiume	 più	 grande.	 Allora	 la	
nostra	preghiera	diventa	molto,	molto	
potente	 e	 possiamo	 ottenere	 tutto	 ciò	
che	è	bene	per	noi.	Le	più	grandi	grazie	
le	riceveremo	durante	i	Ringraziamenti	
ben	 fatti.	 Non	 sciupiamo	 un	 tempo	
tanto	prezioso.	
Gesù	 continua	 il	 discorso	 affermando:	
«Colui	che	mangia	me,	vivrà	per	me	[...]	

chi	 mangia	 questo	 pane	 vivrà	 in	
eterno»	 (Gv	 6,57-58).	 Con	 l'Eucaristia	
noi	abbiamo	un	pegno	della	 gloria	 fu-
tura.	 Si	 racconta	 che	 san	 Piergiuliano	
Eymard,	poco	prima	di	morire,	a	chi	gli	
chiedeva	un	consiglio	spirituale,	disse:	
«Avete	l'Eucaristia,	avete	tutto!».	Se	ab-
biamo	Gesù,	con	Lui	abbiamo	ogni	gra-
zia,	e	nulla	ci	potrà	mancare.	
Se	ci	nutriamo	assiduamente	dell'Euca-
ristia	 dobbiamo	 anche	 ben	 assimilare	
l'insegnamento	 che	 Gesù	 ci	 dona	 nel	
suo	Vangelo.	 San	Paolo,	 nella	 seconda	
lettura,	 così	 ci	 esorta:	 «Fate	molta	 at-
tenzione	al	vostro	modo	di	vivere,	com-
portandovi	non	da	stolti	ma	da	saggi»	
(Ef	5,15).	
Non	 sarebbe	 infatti	 lodevole	 ricevere	
spesso	 l'Eucaristia	 se	 da	 parte	 nostra	
non	ci	fosse	anche	l'impegno	a	fare	no-
stro	il	Vangelo,	ad	incarnarlo	nella	no-
stra	vita.	Sono	due	cose	che	devono	an-
dare	 sempre	 assieme.	 La	 meditazione	
del	 Vangelo	 sarà	 un'ottima	 prepara-
zione	alla	Comunione.	In	questo	modo	
Gesù	 ci	 trasformerà	 interiormente,	 e	
noi	diventeremo	sempre	più	simili	a	Lui.	
Chiediamo	 alla	 Madonna,	 a	 Colei	 che	
per	prima	accolse	il	Figlio	di	Dio	al	mo-
mento	dell'Annunciazione,	 la	grazia	di	
ricevere	sempre	degnamente	Gesù	nel	
nostro	cuore.	
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Letture	di	domenica	prossima	
	
Dal	libro	di	Giosuè	(24,1-2.15-17.18b)	
In	 quei	 giorni,	 Giosuè	 radunò	 tutte	 le	
tribù	d'Israele	a	Sichem	e	convocò	gli	an-
ziani	d'Israele,	i	capi,	i	giudici	e	gli	scribi,	
ed	 essi	 si	 presentarono	 davanti	 a	 Dio.	

Giosuè	disse	a	tutto	il	popolo:	«Se	sem-
bra	 male	 ai	 vostri	 occhi	 servire	 il	 Si-
gnore,	sceglietevi	oggi	chi	servire:	se	gli	
dèi	che	i	vostri	padri	hanno	servito	oltre	
il	 Fiume	 oppure	 gli	 dèi	 degli	 Amorrèi,	



nel	cui	territorio	abitate.	Quanto	a	me	e	
alla	mia	casa,	serviremo	il	Signore».		
Il	 popolo	 rispose:	 «Lontano	 da	 noi	 ab-
bandonare	 il	 Signore	 per	 servire	 altri	
dèi!	Poiché	è	il	Signore,	nostro	Dio,	che	
ha	fatto	salire	noi	e	 i	padri	nostri	dalla	
terra	d'Egitto,	 dalla	 condizione	 servile;	
egli	 ha	 compiuto	 quei	 grandi	 segni	 di-
nanzi	ai	nostri	occhi	e	ci	ha	custodito	per	
tutto	il	cammino	che	abbiamo	percorso	
e	 in	 mezzo	 a	 tutti	 i	 popoli	 fra	 i	 quali	
siamo	passati.		
Perciò	 anche	 noi	 serviremo	 il	 Signore,	
perché	egli	è	il	nostro	Dio».		
	
Salmo	Responsoriale	(dal	Salmo	33)	
Rit	Gustate	e	vedete	com'è	buono	 il	 Si-
gnore.	
Benedirò	il	Signore	in	ogni	tempo,	sulla	
mia	bocca	sempre	la	sua	lode.	Io	mi	glo-
rio	nel	Signore:	i	poveri	ascoltino	e	si	ral-
legrino.		
Gli	 occhi	 del	 Signore	 sui	 giusti,	 i	 suoi	
orecchi	al	loro	grido	di	aiuto.	Il	volto	del	
Signore	 contro	 i	 malfattori,	 per	 elimi-
narne	dalla	terra	il	ricordo.		
Gridano	e	il	Signore	li	ascolta,	li	libera	da	
tutte	le	loro	angosce.	Il	Signore	è	vicino	
a	chi	ha	 il	cuore	spezzato,	egli	salva	gli	
spiriti	affranti.		
Molti	sono	i	mali	del	giusto,	ma	da	tutti	
lo	 libera	 il	 Signore.	 Custodisce	 tutte	 le	
sue	ossa:	neppure	uno	sarà	spezzato.		
Il	male	fa	morire	il	malvagio	e	chi	odia	il	
giusto	 sarà	 condannato.	 Il	 Signore	 ri-
scatta	 la	 vita	 dei	 suoi	 servi;	 non	 sarà	
condannato	chi	in	lui	si	rifugia.	
	
Dalla	 lettera	di	 san	Paolo	 apostolo	 agli	
Efesini	(5,21-32)	
Fratelli,	nel	timore	di	Cristo,	siate	sotto-
messi	gli	uni	agli	altri:	le	mogli	lo	siano	
ai	loro	mariti,	come	al	Signore;	il	marito	
infatti	 è	 capo	 della	 moglie,	 così	 come	

Cristo	è	capo	della	Chiesa,	lui	che	è	sal-
vatore	del	corpo.	E	come	la	Chiesa	è	sot-
tomessa	a	Cristo,	così	anche	le	mogli	lo	
siano	ai	loro	mariti	in	tutto.		
E	 voi,	 mariti,	 amate	 le	 vostre	 mogli,	
come	anche	Cristo	ha	amato	la	Chiesa	e	
ha	 dato	 se	 stesso	 per	 lei,	 per	 renderla	
santa,	 purificandola	 con	 il	 lavacro	
dell'acqua	mediante	la	parola,	e	per	pre-
sentare	 a	 se	 stesso	 la	Chiesa	 tutta	 glo-
riosa,	senza	macchia	né	ruga	o	alcunché	
di	 simile,	 ma	 santa	 e	 immacolata.	 Così	
anche	i	mariti	hanno	il	dovere	di	amare	
le	mogli	come	il	proprio	corpo:	chi	ama	
la	propria	moglie,	ama	se	stesso.		
Nessuno	infatti	ha	mai	odiato	la	propria	
carne,	anzi	la	nutre	e	la	cura,	come	anche	
Cristo	 fa	 con	 la	 Chiesa,	 poiché	 siamo	
membra	del	suo	corpo.	
Per	questo	 l'uomo	 lascerà	 il	padre	 e	 la	
madre	e	si	unirà	a	sua	moglie	e	i	due	di-
venteranno	una	sola	carne.		
Questo	mistero	è	grande:	io	lo	dico	in	ri-
ferimento	a	Cristo	e	alla	Chiesa!	
	
Canto	al	Vangelo			Gv	6,63.68			
Alleluia,	alleluia.		
Le	 tue	 parole,	 Signore,sono	 spirito	 e	
vita;	tu	hai	parole	di	vita	eterna.		
Alleluia.	
	
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	(6,60-69)	
In	 quel	 tempo,	 molti	 dei	 discepoli	 di	
Gesù,	 dopo	 aver	 ascoltato,	 dissero:	
«Questa	 parola	 è	 dura!	 Chi	 può	 ascol-
tarla?».	Gesù,	sapendo	dentro	di	sé	che	i	
suoi	discepoli	mormoravano	riguardo	a	
questo,	 disse	 loro:	 «Questo	 vi	 scanda-
lizza?	E	se	vedeste	il	Figlio	dell'uomo	sa-
lire	là	dov'era	prima?	È	lo	Spirito	che	dà	
la	vita,	la	carne	non	giova	a	nulla;	le	pa-
role	 che	 io	 vi	 ho	 detto	 sono	 spirito	 e	
sono	vita.	Ma	tra	voi	vi	sono	alcuni	che	
non	credono».	Gesù	infatti	sapeva	fin	da	



principio	chi	erano	quelli	che	non	crede-
vano	e	chi	era	colui	che	lo	avrebbe	tra-
dito.	 E	 diceva:	 «Per	 questo	 vi	 ho	 detto	
che	nessuno	può	venire	a	me,	se	non	gli	
è	concesso	dal	Padre».		
Da	quel	momento	molti	dei	 suoi	disce-
poli	tornarono	indietro	e	non	andavano	

più	con	lui.	Disse	allora	Gesù	ai	Dodici:	
«Volete	 andarvene	 anche	 voi?».	 Gli	 ri-
spose	Simon	Pietro:	«Signore,	da	chi	an-
dremo?	Tu	hai	parole	di	vita	eterna	e	noi	
abbiamo	creduto	e	conosciuto	che	tu	sei	
il	Santo	di	Dio».	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	

Domenica	19	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	
Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	

Lunedì	20	 S.	Messa:	ore	8,30		
Martedì	21	 S.	Messa:	ore	8,30	
Mercoledì	22	 S.	Messa:	ore	8,30	
Giovedì	23	 S.	Messa:	ore	8,30		

A	seguire,	fino	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	e	Benedizione	
Venerdì	24	 S.	Messe:	ore	8,30		
Sabato	25	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	26	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30		

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	
*	 La	raccolta	dell’offertorio	di	questa	domenica	sarà	consegnata	a	Padre	Felix	per	la	

sua	scuola	in	Uganda	
*	 Sabato	1	settembre	alle	ore	17	presso	il	Teatro	Comunale:	presentazione	del	libro	

“DIVENNE	ALTARE	-	Storia	e	testimonianze	della	Collegiata	di	San	Giovanni	in	Persi-
ceto	e	dell’opera	di	Mons.	Guido	Franzoni	per	il	nuovo	altare”		
interverranno	mons.	Zuppi,	Arcivescovo;	Lorenzo	Pellegatti,	sindaco;	Andrea	Risi,	
autore;	Mons.	Silvagni,	curatore;	Floriano	Govoni,	coordinatore	


