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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

- Terza settimana del Salterio - Anno A 

Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. 
 

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». 

 

   

L’evangelista Giovanni nei cinque capitoli del suo libro che dedica al 

racconto dell’ultima cena, non sente il bisogno di raccontare l’istitu-

zione dell’eucaristia perché già la raccontano i tre evangelisti sinottici 



(Matteo, Marco, Luca) e Paolo nella lettera ai Corinzi. Giovanni si 

propone, invece, di illuminare le sue comunità cristiane alla fine del 

primo secolo sul significato del gesto dello spezzare il pane che ogni 

settimana nel giorno del Signore loro compiono; gesto che nelle sue 

comunità comincia a essere un rito a cui non corrisponde poi la vita. 

Giovanni punta al suo scopo, prima con il racconto del gesto di Gesù 

nell’ultima cena della lavanda dei piedi, con il quale vuole dirci: “state 

attenti che il rito dello spezzare e del mangiare quel pane deve 

tradursi in una vita d’amore concreto, altrimenti può diventare un rito 

ipocrita.” 

Poi, al capitolo sei, raccontato il segno della condivisione del pane, 

l’evangelista riferisce un lungo discorso di Gesù, dove arriva a dire   

chiaramente cosa significhi assimilare quel pane. In questo lungo  di-

scorso Gesù chiarisce l’equivoco in cui qualcuno è caduto interpre-

tendo il segno della distribuzione di pani del deserto come la necessità 

di dover ricorrere a Dio perché risolva lui con prodigi e miracoli il 

problema della nostra fame materiale. Gesù insegna che i bisogni 

concreti dell’uomo, i bisogni di vita, del cibo che alimenta la vita 

biologica non si risolvono ricorrendo a Dio perché faccia lui quello 

che invece dobbiamo fare noi. Il gesto e il segno compiuto da Gesù 

significano proprio questo: tutta la fame del mondo, tutti i bisogni 

dell’uomo vanno saziati, a tale scopo Dio ha preparato una casa bella 

per suoi figli, i quali saranno saziati quando accetteranno la logica 

dell’amore, della condivisione; allora non solo sarà saziata la fame di 

tutti, ma ci sarà anche ciò che avanza, abbondanza. Chiarito e chiuso  

questo equivoco, Gesù comincia a parlare di un pane che è sceso dal 

cielo per donare un’altra vita. L’uomo ha bisogno di un’altra vita data 

e alimentata da un pane che è sceso dal cielo. Il linguaggio adoperato è 

piuttosto ostico per coloro che stanno ascoltando, ma diventerà chiaro 

e lo capiranno man mano che Gesù avanza con il suo discorso, nel 

quale presenta se stesso come  pane, sapienza di Dio inviata dal cielo 

per illuminare e guidare gli uomini alla vera vita umana, perché 

camminare fuori di questa sapienza è un andare per cammini  di morte; 

non è, di fatto vita umana piena, quella di chi vegeta, anche se 

possedesse tutti i beni di questo mondo. La vita per chiamarsi tale deve 

avere un obiettivo, un senso, un significato. 



A un certo punto della cena Gesù prende  del pane e dice: questo sono 

io: prendete e mangiate. I discepoli non devono aver capito molto 

quella sera. Solo in seguito, poiché obbedienti al comando del Signore,  

celebrano ogni settimana quel gesto di spezzare il pane e, continuano, 

guidati dallo Spirito, a riflettere, arrivano a comprendere e interioriz-

zano il contenuto del gesto e il coinvolgimento che richiede il fatto di 

assimilare quel pane. Sono passati decenni di riflessione nelle comuni-

tà cristiane. L’evangelista Giovanni ci presenta in un discorso di Gesù, 

tutta la maturazione di comprensione del gesto dello spezzare il Pane a 

cui sono giunte le comunità cristiane dell’Asia minore.  

La trasmissione a noi pervenuta è fatta di immagini e termini un po’ 

difficili, riflette il linguaggio teologico semitico tutto da comprendere.                                                                                                                                               

Gesù dice: “Io sono il pane vivente sceso dal cielo”  in questo mondo.   

“Chi mangia di questo pane ha la vita eterna e il pane che io vi darò 

è la mia carne”. Sono immagini che vanno capite.                                                                                                                 

In questo testo noi troviamo i verbi: “Mangiare”, 11 volte. E’ un pane 

che va mangiato e assimilato; Masticare, triturare, ricorre 4 volte pane 

da  assimilare fin nelle briciole; “Bere”.  

Sono verbi che obbligano a riconsiderare certe devozioni eucaristiche  

che in passato hanno avuto significato e valore, ma poiché non riflet-

tono il senso autentico dell’eucaristia, devono essere ripensate e se  

offuscassero il significato dell’Eucaristia allora, anche se la gente si è 

affezionata, devono essere tolte. 

Mangiare, Bere significa accogliere  nella propria vita  quello che ci 

viene dato, cioè, la carne che è Cristo, e farla diventare parte della 

nostra vita, della nostra persona.                                                    

“Carne” per un semita, non è, come per noi - atomi e muscoli -, è la 

persona vista nella sua fragilità, precarietà e debolezza. L’uomo è 

carne: esile, vulnerabile; è creatura effimera destinata a morire.                                                                                         

Ecco, questo alimento che viene dal cielo si è fatto carne, dice  

Giovanni, si è fatto uno di noi con tutte le debolezze e fragilità che 

appartengono alla natura umana. L’immortale si è fatto uno di noi, 

mortale. Mangiare, significa cogliere, assimilare, questo pane disceso 

dal cielo che è la sapienza di Dio, la Sapienza che si è incarnata in 

Gesù, nel quale si presenta il progetto di uomo autentico e compiuto.  
 

Padre Antonio Lazzarin 



Calendario della Settimana 
 
 

Domenica 

14 Giugno 

CORPUS DOMINI 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa ai RONCHI 

Ore 16,00: Esposizione e adorazione personale 

Ore 16,30: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

15 Giugno 
Ore 20: S. Messa  

Martedì  

16 Giugno  Ore 20,30: S. Messa a DUGLIOLO 

    Mercoledì 

17 Giugno 

 

Ore 20: S. Messa 

Giovedì 

18 Giugno  

 

Ore 20,30 S. Messa a MEZZOLARA  

 

Venerdì  

19 Giugno 

Ore 20,00 S. Messa  

                 Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

 

Sabato 

20 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa festiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

21 Giugno 

Solennità dei patroni Santi Gervasio e Protasio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a DUGLIOLO 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  
 

 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 
Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Per coloro che vogliono contribuire con una offerta ad aiutare le persone che si trovano in situazione 

di difficoltà economica, a caursa dell’emergenza Coronavirus possono farlo attraverso 3 condizioni: 

- consegnare la propria offerta al Parroco; 

- Utilizzare la solita buchetta Caritas che si trova in Chiesa. 

- Fare bonifico bancario su: Conto Corrente della Caritas di Budrio IBAN è 

IT 79Q0707236640036000190889 causale da inserire: “contributo emergenza coronavirus 

2020”. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

