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“Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo” Gv 6,51-58 

PREGHIERA 

Pane spezzato per la 
salvezza del mondo, 

vino versato per nutrire 
la storia, il tuo corpo, 
Signore, è la nostra 

gioia, il tuo sangue vera 
bevanda. 

Corre la vita, la fatica è 
grande, non sempre il 

passo fedele al tuo 
ritmo, troppe cadute, 

troppe fermate, mentre 
avanzo chiedo carezza, 
conforto lungo la via. 

Chi accoglierà il mio 
lamento, chi risponderà  

alla mia supplica: chi 
mangia la mia carne, chi 
beve il mio sangue avrà 

la vita. 

Nutrirmi di te, Signore, 
per diventare te, essere 

pronto alla tua stessa 
vita, se mangio il tuo 
corpo, se bevo il tuo 

sangue, non sono più io 
a vivere, ma tu dentro di 

me. 

(Gennaro Matino) 

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una 

realtà santa, indica tutto ciò che fa vivere, e che l’uomo viva è la prima legge di 

Dio. 

Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il 

Corpo e Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o 

delle pissidi dorate e di ciò che contengono. 

Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è esatto. 

La festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno 

accoglie? Che regalo è se ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in 

un angolo? 

Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il 

pane mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente 

attorno ad un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette volte e 

ribadito per altre tre insieme a “bere”. 

Gesù non sta parlando del sacramento dell’Eucaristia, ma del sacramento della 

sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come misura, energia, 

seme, lievito della mia umanità. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo 

della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo 

a vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta lui. 

Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma 

si dissemina sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de 

Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il 

nocciolo vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con 

combattiva tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il 

segreto di Cristo e allora trovo il segreto della vita. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 

Determinante è la piccola preposizione: “in”. Che crea legame, intimità, unione, 

innesto, contiene “tutta la ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col 1,27). La 

ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che 

vivo in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, a 

incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce. 

Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una 

dichiarazione d’amore: “Io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca 

come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. 

Tua vita”. 

Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, 

lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non 

andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per 

qualcuno. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Domenica 18 giugno 

(Solennità del Corpus Domini) 

Ore 11.30: S. Messa con il Battesimo del piccolo 

Enea. 

- La Processione del Corpus Domini partirà dalla 

Chiesa di S. Gioacchino, dopo la Santa Messa delle 

ore 18.00, percorrendo le strade del quartiere. Si prega 

di partecipare numerosi. 

Venerdì 23 giugno 

Solennità del S. Cuore di Gesù 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. Sacramento, 

fino alle 16.45. Ore 17.00: Rosario, a seguire S. 

Messa del Sacro Cuore di Gesù. 

FESTA PARROCCHIALE 2017 26° Edizione 

Venerdì 23 giugno 

Ore 21.00: SABRINA E FRANCO: Musica dal vivo 

con la BALLERINA ROSANNA. 

Sabato 24 giugno 

Ore 21.00: Serata Danzante con L’ORCHESTRA 

SIMONE BAND 

Domenica 25 giugno 

Ore 21.00: GRANDE SPETTACOLO DI MUSICA 

CON LA BAND “TALI E QUALI 0 QUASI”. 

Ore 23.00: ESTRAZIONE DI UNA RICCA 

LOTTERIA. 

Ore 23.30: GIOCHI PIROTECNICI a cura della Ditta 

Piroland ‘90. 

Nel corso della Festa saranno allestiti Stands 

gastronomici (Pizza fritta). 

Il Comitato Parrocchiale ringrazia quanti 

collaborano alla buona riuscita della Festa. 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

CORPUS DOMINI: La festa venne istituita 

nel 1246 in Belgio grazie alla visione mistica 

di una suora di Liegi, la beata Giuliana di 

Retìne. Poi, due anni dopo, papa Urbano IV 

la estese a tutta la cristianità dopo il miracolo 

eucaristico di Bolsena nel quale dall’ostia 

uscirono alcune gocce di sangue per 

testimoniare della reale presenza del Corpo di 

Cristo. Si festeggia il giovedì dopo la festa 

della Ss. Trinità anche se in alcuni Paesi come 

l’Italia è stata spostata alla domenica 

successiva. 

La solennità del Corpus Domini (“Corpo del 

Signore”) è una festa di precetto, chiude il 

ciclo delle feste del periodo post Pasqua e 

celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da 

Gesù nell’Ultima Cena. 

Amoris laetitia 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizzerà un 
Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 al 31 di agosto. L’agenzia 
viaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi fa sapere che è 
necessario dare un acconto di € 240 entro il 17 giugno. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia tutti i giorni. 
Occorre portare carta d’Identità e codice fiscale. 

Lourdes 2017 

60. Entro tale quadro, questo breve capito-
lo raccoglie una sintesi dell’insegnamento 
della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. 
Anche a questo riguardo citerò diversi con-
tributi presentati dai Padri sinodali nelle lo-
ro considerazioni sulla luce che ci offre la 
fede. Essi sono partiti dallo sguardo di Gesù 
e hanno indicato che Egli “ha guardato alle 
donne e agli uomini che ha incontrato con 
amore e tenerezza, accompagnando i loro 
passi con verità, pazienza e misericordia, 
nell’annunciare le esigenze del Regno di Di-
o”.[54] Allo stesso modo, il Signore ci ac-
compagna oggi nel nostro impegno per vi-
vere e trasmettere il Vangelo della famiglia. 

7– 14 settembre 
Tour “Il meglio dell’Albania e Corfù” 

Quote: 1.190 € + 95 Tasse aeroportuali 
Acconto: € 500 entro il 5 luglio 

Saldo: entro il 30 luglio 

Parrocchie di Colleferro 


