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DOMENICA  18 GIUGNO  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO -  III SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,51-58) 

 Il Vangelo odierno ci offre una bellissima catechesi con le parole: "Io sono il 
Pane vivo disceso dal cielo". L'Eucarestia è infatti l'incontro e l'intimità con 
l'Assoluto che diventa relativo in una forma di pane, che entra in un frammen-
to di Ostia consacrata. Il Cristo presente che noi assumiamo in questo nutri-
mento non deve ridursi a un dono geloso ma a un privilegio condiviso.  
La festa odierna è l'amore di Cristo che si consegna non solo al Padre sulla 
croce ma anche a tutta l'umanità, sino alla consumazione dei secoli, nei segni 
del pane e del vino. 
Gesù ci dona un cibo capace di saziare la nostra fame più profonda.  
Il suo corpo è il vero cibo sotto la specie del pane. Non è un semplice alimen-
to con cui saziare i nostri corpi, come la manna. Il Corpo di Cristo è il pane 
capace di dare vita, e vita eterna, perché la sostanza di questo pane è l’Amo-
re. "Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna".  
Ogni volta che facciamo la comunione non siamo noi a trasformare il Corpo di 
Cristo nel nostro corpo, ma siamo noi ad essere trasformati nel Suo Corpo 
che è la Chiesa. 
L'annuncio contenuto nell'eucaristia è il grande mistero a cui Gesù ci convo-
ca, affinché noi conosciamo, amiamo e viviamo in lui.  
Scrive a tal proposito Ratzinger: "L'eucarestia è al contempo il visibile proces-
so del riunirsi, un processo che nel luogo e attraverso tutti i luoghi è un entra-
re in comunione col Dio vivente, che dall'interno avvicina gli uomini gli uni agli 
altri. Il Corpus Domini ci fa capire cosa significa fare la comunione: ospitarlo, 
riceverlo con tutto il nostro essere. Non si può mangiare il corpo del Signore 
come un qualsiasi pezzo di pane. Occorre aprirsi a lui con tutta la propria vita, 
con tutto il cuore.” 
Lo stesso Cristo pane vivo disceso dal cielo donandosi a noi come alimento 
realizza l'unità fra noi e il Padre e fra di noi gli uni gli altri, il che fonda effetti-
vamente la Chiesa.  
Con le espressioni "Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue dato per 
voi" Gesù realizza la sua presenza effettiva, certa, reale e sostanziale in mez-
zo a noi, avvalorata dalla promessa "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo" e avallata anche dalla frase conclusiva: "Fate questo in memoria 
di me", con la quale Gesù espressamente chiede che tale atto sacrificale eu-
caristico venga perpetuato nel tempo.    

DOMENICA 18 GIUGNO                                           bianco            
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità  
Liturgia delle ore propria 
 

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

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PRO-AMATISSIMO POPULO 

 

VESPRI 

S. MESSA in suffragio Giovanna  

                                                       Zerboni  

LUNEDI’ 19 GIUGNO                                                 verde 
S. Romualdo – memoria facoltativa 
Liturgia delle ore terza settimana 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia  

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA in suffragio Marianna e  

                               Giovanni  

                   

MARTEDI’ 20 GIUGNO                                             verde 
 

2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
Loda il Signore, anima mia  

  

ORE   9.00 

 

 

  

S. MESSA per Ettore, Marco e Famiglia 

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO                                         bianco 
S. Luigi Gonzaga - memoria 
 

2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
Beato l’uomo che teme il Signore  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 

S. MESSA  

 GIOVEDI’ 22 GIUGNO                                                verde 
S. Paolino di Nola – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. facolt. 
 

2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 
 Le opere delle tue mani sono verità e diritto  

  

 

ORE 18.00 
 

  

 

 S. MESSA   

VENERDI’ 23 GIUGNO                                                bianco 
SACRO 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  

  

 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio Giovanna  

                                                       Zerboni  

SABATO 24 GIUGNO                                                  bianco 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Liturgia delle ore propria 

 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA  

DOMENICA 25 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  

 

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO  

 

S. MESSA   
 

 

 
AVVISI 

 
  

                   

  Confessioni  Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
                                                               

                                                                   ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

CALENDARIO LITURGICO 


