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XIX 	DOMEN I CA 	DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
SE	UNO	MANGIA	DI	QUESTO	PANE	

VIVRÀ	IN	ETERNO	
	
La	 prima	 lettura	 di	 questa	 domenica	
narra	la	vicenda	del	profeta	Elia.	In	un	
momento	molto	 difficile	 per	 il	 popolo	
d'Israele,	 durante	 il	quale	molti	erano	
caduti	nell'idolatria,	Elia	rimase	fedele	
all'unico	 vero	Dio.	 Sul	monte	 Carmelo	
egli	aveva	sfidato	i	profeti	pagani,	dimo-
strando	 l'insensatezza	del	 loro	culto,	e	
da	allora	egli	fu	costretto	a	scappare	per	
mettere	 in	 salvo	 la	 sua	vita.	La	 regina	
Gezabele,	che	era	pagana	e	aveva	trasci-
nato	 nel	 paganesimo	 anche	 il	 re	 d'I-
sraele	 suo	marito,	 lo	 voleva	 uccidere.	
Per	questo	motivo,	Elia	si	inoltrò	nel	de-
serto	e	fu	preso	da	un	grande	scoraggia-
mento.	 Desiderava	morire	 e	 chiese	 al	
Signore	di	prendere	la	sua	vita.	Ma	ecco	
che	un	angelo	lo	destò	e	gli	disse:	«Al-
zati,	mangia,	perché	è	troppo	lungo	per	
te	 il	 cammino»	 (1Re	 19,7).	 L'angelo	
diede	 ad	 Elia	 del	 pane	 da	 mangiare,	
cotto	su	pietre	roventi,	e	un	orcio	d'ac-
qua	per	bere.	Elia	mangiò	e	bevve	e,	ri-
trovate	 le	 forze,	 camminò	 «per	 qua-
ranta	 giorni	 e	 quaranta	 notti	 fino	 al	
monte	di	Dio,	l'Oreb»	(1Re	19,8).		
Questo	 episodio	 dell'Antico	 Testa-
mento	può	essere	applicato	alla	nostra	

vita.	Come	il	profeta	Elia,	anche	noi,	se	
vogliamo	 rimanere	 fedeli	al	 Signore,	a	
volte	 avremo	 molto	 da	 patire.	 Pen-
siamo	ai	tanti	martiri	che	durante	i	due-
mila	anni	di	cristianesimo	hanno	illumi-
nato	la	Chiesa	con	i	loro	esempi.	Anche	
per	noi	il	cammino	da	percorrere	sarà	
«troppo	 lungo»	 e	 ci	 mancheranno	 le	
forze.	Se	ci	impegneremo	a	rimanere	fe-
deli	al	Signore,	ci	renderemo	conto	che	
da	soli,	con	le	nostre	sole	forze,	non	ce	
la	potremo	fare.		
Tuttavia,	 anche	 noi	 abbiamo	 un	 pane	
che	ci	dona	la	forza	di	continuare	sulla	
strada	 del	 Vangelo,	 fedelmente,	 ogni	
giorno	della	nostra	vita.	Questo	pane	è	
l'Eucaristia,	 che	 noi	 riceviamo	 dalle	
mani	del	sacerdote.	L'Eucaristia	ci	con-
sentirà	di	continuare	il	nostro	cammino	
fino	«al	monte	di	Dio»,	ovvero	il	Para-
diso.	Senza	questo	pane	celeste	tutto	di-
verrà	 più	 difficile,	 anzi	 impossibile,	 e	
noi	 saremo	 costretti	a	 interrompere	 il	
cammino	intrapreso	con	tanto	entusia-
smo.		
Di	questo	«pane»	parla	anche	il	Vangelo	
di	oggi.	Gesù,	proseguendo	il	discorso	di	
Cafarnao,	discorso	che	abbiamo	ascol-
tato	 la	 scorsa	domenica,	afferma	chia-
ramente:	«Io	sono	il	pane	vivo,	disceso	
dal	cielo.	Se	uno	mangia	di	questo	pane	
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vivrà	in	eterno	e	il	pane	che	io	darò	è	la	
mia	 carne	per	 la	 vita	 del	mondo»	 (Gv	
6,51).	
L'Eucaristia	 è	 il	 dono	 più	 grande	 che	
possiamo	 ricevere,	 perché	 è	 Gesù	
stesso,	 vivo	 e	 vero,	 presente	 in	 ogni	
Ostia	consacrata.	È	certamente	un	mi-
stero	di	fede,	tanto	che,	per	riconoscere	
Gesù	presente	nell'Ostia	Santa,	è	neces-
saria	 una	 grazia	 particolare.	 Gesù	 lo	
dice	 chiaramente	 con	 queste	 parole:	
«Nessuno	può	venire	a	me,	se	non	lo	at-
tira	 il	 Padre	 che	mi	 ha	mandato»	 (Gv	
6,44).	 Per	 chi	 sa	 riconoscere	 questa	
presenza	ineffabile,	presenza	silenziosa	
ma	 reale,	nessuna	difficoltà	 sarà	 insu-
perabile,	nessuna	prova	riuscirà	a	farlo	
indietreggiare.	 Ricordiamoci	 di	 tanti	
martiri,	i	quali,	durante	la	loro	prigionia	
e	in	attesa	del	loro	supplizio,	di	nasco-
sto	 si	 facevano	 portare	 la	 Comunione.	
Solo	così	essi	poterono	trovare	la	forza	
di	andare	 lieti	 incontro	alla	morte.	Al-
cuni	di	loro	che	erano	sacerdoti	riusci-
rono	anche	a	celebrare	la	Messa	nei	mo-
menti	in	cui	non	erano	osservati,	e	riu-
scirono	 a	 distribuire	 la	 Comunione	 a	
tutti	quelli	che	bramavano	questo	Pane	
celeste.	 Si	 racconta	 che	 san	 Massimi-
liano	Maria	Kolbe	riuscì	in	diverse	occa-
sioni	a	 celebrare	di	 nascosto	 la	Messa	
nel	campo	di	concentramento	di	Ausch-
witz.	 Non	 erano	 certamente	 delle	 so-
lenni	Liturgie,	ma	vi	era	l'essenziale,	vi	
era	Gesù.		
Si	racconta	che	san	Francesco	d'Assisi	
riteneva	grave	segno	di	disprezzo	non	
ascoltare	 ogni	 giorno	 la	 Messa,	 se	 il	
tempo	 lo	 permetteva.	 Egli	 si	

comunicava	 spesso	 e	 con	 tanta	 devo-
zione	da	rendere	devoti	anche	gli	altri.	
Così	 scriveva	 in	una	 sua	 lettera:	 «L'u-
manità	trepidi,	 l'universo	intero	tremi,	
e	il	cielo	esulti,	quando	sull'altare,	nelle	
mani	del	sacerdote,	è	il	Cristo	Figlio	di	
Dio	vivo».	Anche	malato,	egli	cercava	di	
ascoltare	la	Messa;	e,	se	proprio	non	vi	
riusciva,	 si	 faceva	 leggere	 le	 letture	
della	 Celebrazione,	 attento	 a	non	per-
derne	neppure	una	sillaba.		
Fedele	 all'insegnamento	 della	 Chiesa,	
san	Francesco	scriveva	inoltre	che	biso-
gna	 ricevere	 degnamente	 l'Eucaristia,	
confessandosi	 prima	dal	 sacerdote,	 se	
si	è	consapevoli	di	aver	commesso	an-
che	solo	un	peccato	mortale.	Ripetendo	
le	parole	di	 san	Paolo,	 egli	 diceva	 che	
chi	 riceve	 indegnamente	 il	 Corpo	 e	 il	
Sangue	di	Cristo	«mangia	e	beve	la	sua	
condanna».		
Se	crescerà	in	noi	l'amore	per	l'Eucari-
stia,	di	conseguenza	crescerà	anche	l'a-
more	per	 il	prossimo.	Di	questa	carità	
parla	san	Paolo	nella	seconda	lettura	di	
oggi.	Egli	così	scrive	agli	Efesini:	«Cam-
minate	nella	carità,	nel	modo	in	cui	an-
che	 Cristo	 ci	 ha	 amato	 e	 ha	 dato	 se	
stesso	per	noi,	offrendosi	a	Dio	in	sacri-
ficio	 di	 soave	 odore»	 (Ef	 5,2).	 Come	
Gesù	si	è	sacrificato	per	noi,	fino	a	do-
narsi	completamente	a	noi	nell'Eucari-
stia,	 così	 anche	 noi	 dobbiamo	 amarci	
scambievolmente,	fino	al	sacrificio.		
L'Eucaristia	 ci	 dà	 il	 grande	 insegna-
mento	 della	 carità.	 Se	 avremo	 carità	
verso	 il	 prossimo,	 dimostreremo	 l'au-
tenticità	del	nostro	amore	al	Signore.	
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Letture	di	domenica	prossima	
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	ine-
sperto	 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».			
	
Salmo	Responsoriale		(dal	Salmo	33s)	
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.		
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	de-
sidera	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.	
	
Dalla	 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	 Si-
gnore.	

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	in-
neggiando	al	Signore	con	il	vostro	cuore,	
rendendo	 continuamente	 grazie	 per	
ogni	cosa	a	Dio	Padre,	nel	nome	del	Si-
gnore	nostro	Gesù	Cristo.	
	
Canto	al	Vangelo			Gv	6,56		
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».	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	
Domenica	12	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Lunedì	13	 S.	Messa:	ore	8,30		
Martedì	14	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Mercoledì	15	 S.	Messa:	ore	8	e	10	

In	Collegiata	non	c’è	la	Messa	vespertina:	viene	celebrata	alle	
18,30	al	Santuario	del	Poggio	

Ore	20,30	al	Poggio:	canto	dei	Secondi	Vespri	e	processione	con	
l’immagine	della	Beata	Vergine	delle	Grazie	

Giovedì	16	 Festa	di	San	Rocco	
S.	Messa:	ore	8,30	con	i	Partecipanti	
A	seguire,	fino	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	e	Benedizione	

Venerdì	17	 S.	Messe:	ore	8,30		
Sabato	18	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	
Domenica	19	 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	
	


