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 Ebbene lo ammetto, mentre preparo il pranzo scivo-
lo anch’io tra “La prova del cuoco” e “Cotto e mangia-
to”. A volte cerco di carpire qualche segreto da Cracco 
e Cannavacciuolo, ma… intanto colleziono ricette: mi-
ca ho tempo di preparare tutte quelle cose lì!  
 C’è sempre il rischio di pensare che il semplice fatto 
di conoscere le cose porti naturalmente all’azione, al 
cambiamento: quante cose belle e interessanti ho ascol-
tato, ho letto… eppure a volte sembra sempre di esser 
al punto di partenza. Dopo anni di “MasterChef” sto 
ancora a cucinarmi la pasta col tonno… tanto per resta-
re in ambiente culinario. 
 Nel Vangelo, mentre Gesù parla di un pane da man-
giare e di un vino da bere, i Giudei “discutono aspra-
mente” sul senso delle sue parole. Nel brano di oggi cin-
que volte Gesù pronuncia la parola pane, cinque volte la 
parola carne, e sette volte il verbo mangiare. È chiaro 
che non ci chiede di discutere su “come” o su “che co-
sa”, non ci chiede di capire o di conoscere, ma di fare 
concretamente esperienza di un cibo che nutre la vita! 

Ci chiede una relazione intima e profonda che 
possa toccare le radici della nostra esistenza. 
 Possiamo vivere anche noi il nostro essere 
Cristiani con tanti bei discorsi, tante parole 
sapienti, tanti incontri e liturgie… ma poi non 
fare mai esperienza, nel concreto della vita, di 
essere in relazione con lui. Tutte quelle belle 
parole e quei discorsi non toccano cioè le radi-
ci profonde delle nostre scelte, dei nostri giu-
dizi, del nostro modo di vivere.  
 Donandosi come pane da mangiare Gesù 

chiede di entrare in relazione intima con la mia vita. Pro-
ponendosi come “vero cibo” mi chiede di considerarlo 
come ciò che è essenziale: senza questo rapporto non 
vivo, sono un uomo morto! “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”: se vivo questa rela-
zione con lui è tutta un’altra vita! 
 Un po’ meno parole, allora, e un po’ più silenzio 
alla sua presenza. Quando si ama davvero una persona, 
ogni azione viene vissuta in relazione a lei. Vivere di 
Cristo è provare ad agire – sempre – in relazione a lui, 
sotto la sua luce: “Colui che mangia me vivrà per me”, 
e senza questo cibo io non vivo più. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (5,51-58) 
 

I n 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. Per-
ché 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 mori-
rono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 

 

UUUU    na Paro-

la, oggi, 

per chi, a cau-

sa della pro-

pria situazio-

ne di vita, 

non può ac-

costarsi al sacramento dell’Eucaristia. 

Se il Pane eucaristico è segno della 

relazione intima con Cristo, resta co-

munque “segno”: non si è certo e-

sclusi dalla relazione con Lui, che co-

nosce nell’intimo le storie e le ferite 

di ciascuno. La relazione che il Signo-

re realizza con chiunque lo cerca è 

superiore certamente al “segno”.          
d.P. 

«La mia carne  
è vero cibo  

e il mio  
sangue vera  

bevanda» 



DOMENICA 18 Giugno - Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 19 Giugno - San Gregorio Barbarigo, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa al Capitello di Gesù  
Misericordioso (in via Erofilo) 
- Pengo Maria Alice e Familiari;  
Fra Tarcisio. 

MARTEDÌ 20 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Scarpati Eugenio, Giora Norma, 
Veronese Vittorino; Giordano Lorenzo (7°). 

MERCOLEDÌ 21 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Natroni Lina;  
Borghero Gino, Gina e Antonietta. 

GIOVEDÌ 22 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Lovison Marco. 

VENERDÌ 23 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 

 ore 16.00 
 
ore 19.00 

Matrimonio di Adriano Lescio  
e Diana Carolina Osma Ocevedo 

S. Messa - Barbieri Augusto, Antonietta, 
Fabio e Vittorio; 

SABATO 24 Giugno - Natività di S. Giovanni Battista 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Luca Greggio (1° anniv); 
Antonella ed Eugenio; Mario, Ida, Bianca, 
Mercede e Umberto; Campana Valerio;  
Lovison Luigi e Franceschinell Stefano; 
Bernardini Otello; Allegro Roberto;  
Lincetto Ruggero, Orlando e def. Fam.;  
Fior Stella e def. Fam. 

Battesimo di Pasquale Prekaj 
di Edoard Prekaj e Drita Prekaj 

DOMENICA 25 Giugno - XII del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
alle ore 10.00: 60° di matrimonio di  

Aristide Menin e Renata Marchetti 
 

e S. Cresima di Chiagozie De Augustine 
 

ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

♦  “Corpus Domi” 
 DOMENICA 18, ore 19.00 S. Messa in Cattedrale, con il 
Vescovo Claudio. Al termine della S. Messa seguirà la pro-
cessione  fino alla Chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia. 
 Come annunciato le scorse settimane, nella Chiesa del 
Corpus Domini si darà inizio all’ADORAZIONE EUCARISTI-
CA PERPETUA : ci sarà l’Eucaristia esposta giorno e notte, 
tutti i giorni, per la preghiera personale. Chi desidera può 
iscriversi per coprire un turno di preghiera in qualsiasi giorno 
e ora della settimana.  
 Per qualsiasi informazione puoi contattare il numero 393 
2525853 o visitare il sito www.adorazioneperpetuapd.it  

facebook: Cinema Esperia Padova 

IL SENTIERO DELLA FELICITÀ 

AWAKE: The Life of Yogananda 
   � Mercoledì 21, ore 21.00 

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 

MERCOLEDÌ 21 

Festa Over 65Festa Over 65Festa Over 65Festa Over 65    
Alla serata sono invitati gli  

“Over 65”, i loro accompagnatori  
e le persone che vivono sole ed  
hanno piacere di trascorrere una  

serata in allegra compagnia. 
ore 19.00 S. Messa;  

ore 20.15 Cena 
 

 Quota di partecipazione:  
15,00 € adulti, 8,00 € bambini 

Iscrizione obbligatoria  
in patronato 

 


