
 

DOMENICA 19 AGOSTO - XX DOMENICA  TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

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

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna...”  
 

Nella celebrazione della S. Messa è Cristo stesso che dice: “Prendete e 
mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi”. Dopo 
la cena allo stesso modo: “Prendete e bevetene tutti: questo è il calice 
del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per 
tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me”. 

Lo scopo dell'Incarnazione, la missione del Figlio inviato 
dal Padre, trova il suo compimento nell'incontro eucaristico.  
Nell'Eucaristia il credente si nutre del "Verbo fatto carne". L'incontro con 
Lui, attraverso l'accoglienza della sua parola, raggiunge l'apice nella re-
cezione del Sacramento. Gesù afferma che mediante l'Eucaristia si com-
pie l’incontro fra Lui e il credente: "...dimora in me e io in lui".  
Gesù riafferma se stesso, pane e alimento, con un'espressione cruda e 
diretta: “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 il vero cibo, il 
mio sangue vera bevanda.” Queste parole suggeriscono di vedere l'in-
contro eucaristico come un abbraccio intimo, con l'effetto che il fedele 
viene in qualche modo "trasformato" in Cristo. "Non soltanto ciascuno di 
noi riceve Cristo, ma anche Cristo riceve ciascuno di noi. Egli stringe la 
sua amicizia con noi".  
Ma come avviene che mangiare la carne di Gesù e bere il suo sangue dà 
la vita eterna e la risurrezione? La risposta la dà Gesù stesso: “Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”.  
Proviamo a pensare che cosa accade ogni volta che ci accostiamo alla 
Santa Comunione, e quali effetti produce l'incontro con Gesù.  
Tutte le volte che ci si accosta all'Eucarestia al termine di una celebrazio-
ne domenicale avviene l'incontro con la Verità, l'accesso alla Totalità 
dell'apertura all'Assoluto, al mistero di Dio. Cristo, pane vivo,  è Egli stes-
so che ci immedesima nel mistero di Dio. E’ nell'Eucarestia che si trova 
la forza, la motivazione, il coraggio per vivere al meglio il quotidiano.  
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 19 AGOSTO                                               verde                    
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

ORE   8.00 

 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  

                                        d. Grazia Rapinese  

                                 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 20 AGOSTO                                                   bianco 
S. Bernardo – memoria  
 

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

  

 

ORE  9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                dd. Emma e Andrea Botta 
                                                                                         

MARTEDI’ 21 AGOSTO                                               bianco 
S. Pio X – memoria 
 

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
Il Signore farà giustizia al suo popolo 

  

 

ORE  18.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                       
 

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO                                          bianco 
B. V. Maria Regina - memoria 
 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

 

 

ORE  9.00 
 

 

 

                   

A S. GIULIANO  S. MESSA                                       

GIOVEDI’ 23 AGOSTO                                                    verde     
 S. Rosa da Lima – mem. Fac. 
 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

  

 

ORE  9.00 
 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
            dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

VENERDI’ 24 AGOSTO                                                   rosso 
S. BARTOLOMEO - FESTA –  
Liturgia delle ore propria 
 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

 

 

 

ORE  9.00 

 

  

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA   
  

SABATO 25 AGOSTO                                                     verde          
S. Ludovico – mem. Fac. 
 

Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 
La gloria del Signore abiti la nostra terra  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA 
                     dd. Libera e Pasquale  

         
 

DOMENICA 26 AGOSTO                                               verde                    
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69  
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                     dd. Eugenio e Pietro 
                         
                   

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 
 
 

Avvisi 
 

Venerdì 31:  Festa di S. Abbondio  
patrono della diocesi e della città 

 
 

( vedi locandina in bacheca) 


