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1ª LETTURA  PROVERBI  (9,1-6) 
 

  2ª LETTURA  EFESINI  (5,15-20) 
 

VANGELO Giovanni  (6.51-58) 

Anno XIX N°  34   16  AGOSTO  2015  XX TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  «Chi mangia questo pane  

vivrà in eterno» 

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 mangia-

re?». 

 

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 be-

vanda. 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 que-

sto pane vivrà in eterno». 

In quest’ultima parte del discorso di Gesù scompaiono 

il verbo “credere” sostituito da “mangiare e bere” e 

l’espressione “pane del cielo” sostituita da “carne e 

sangue”.  

“Carne e sangue” rimanda alla persona di Gesù che 

si dona: è questo il cibo che siamo invitati a mangiare, 

a fare nostro, perché ci doni “la vita eterna”.  

Questa espressione evoca subito in noi la realtà della 

vita dopo la morte, ma non è questo il significato che 

gli attribuisce Gesù.  

Egli, infatti, per due volte parla di chi mangia la sua 

carne e beve il suo sangue:  

     *nel primo caso, la conseguenza di questo gesto è 

avere la vita eterna, con il verbo “avere” al presente, 

non al futuro;  

     *nel secondo, invece, il dono è il rimanere di colui 

che mangia in Gesù e di quest’ultimo in lui.  

Dunque, il dono della vita eterna è questo rimanere 

reciproco tra Gesù e il credente. Questa “vita eter-

na” rispecchia la vita trinitaria in cui il Figlio vive “a 

causa, a motivo” del Padre: il credente, che fa sua la 

vita donata da Gesù, entra in questa logica vivendo “a 

causa, a motivo” del Figlio.  

Chi ha un po’ di dimestichezza con il Vangelo di Gio-

vanni, non potrà non ricordare che questa realtà del 

“rimanere” viene ribadita da Gesù durante i discorsi 

dell’ultima cena, in cui affer-

ma: «Chi rimane in me, e io 

in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non 
potete fare nulla. [...] Se 
rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chie-
dete quello che volete e vi 

sarà fatto» [Gv 15,5.7).  

Come singoli e come comuni-

tà cristiana, spesso ci interro-

ghiamo su come essere testi-

moni credibili del Vangelo. 

La parola di Gesù ci indica la 

strada: rimanere in lui e lasciare che lui rimanga in 

noi. Questo è possibile mangiando la sua carne e be-

vendo il suo sangue, cioè facendo nostra la sua vita 

donata e lasciando che la sua Parola rimanga in noi. 
Marzia Blarasin 

 Basilica del Monte 
Festa dell’Assunzione 15 Agosto 

 pellegrinaggio a piedi  

ore 04.30 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
22 Agosto 2015 

Pellegrinaggio in pullman 
dal piazzale della Parrocchia  

 

 partenza alle ore 07.45 

S. Messa in Basilica alle 08.30 



ATTENZIONE!!!   ATTENZIONE!!! 
 

Si sta avvicinando il mese di settembre e per la festa della nostra parrocchia chiediamo aiuto a tutti.  

Tanti possono essere i modi per aiutare: 
 

 * Se hai manualità, c’è bisogno di montare l’impianto  elettrico e le attrezzature nello stand della cucina. 

   * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio per te per preparare le pietanze che verranno servite. 
 

    * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è anche bisogno al termine di ogni serata  

di riordinare e lavare le stoviglie in modo che il giorno dopo sia tutto pronto per ricominciare! 
 

RICORDATI:  12-13 SETTEMBRE...  
 

La Parrocchia è di tutti e per tutti. 

Per offrire la tua disponibilità puoi telefonare a Gabriela: 
 

Cell.  3391732464 oppure in Parrocchia: tel. 0547-384788 

MercatissimoMercatissimoMercatissimoMercatissimo        
                                        dell’usato                                        dell’usato                                        dell’usato                                        dell’usato    

    
    
    
    
    
    

    
Parrocchia di S. Egidio        

    

               18 - 19 - 20  Settembre 
    

Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato. Siamo prontissimi all’apertura del mercatissimo dell’usato.     
                                                                                                    Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola, Puntiamo ancora sul passaparola,     
            chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere             chiedendo ai nostri parrocchiani di coinvolgere     
                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.                                   quanta più gente possibile.    

    

Si ritirano purché in buono stato: 
 
 
 

Dischi e giradischi Elettrodomestici funzionanti Borse e valigie 

Libri (non scolastici) Radio e televisori Occhiali e cinture 

Vecchie cartoline/

santini 

Apparecchi elettrici Bigiotteria e orologi 

Quadri e cornici Strumenti musicali Biancheria e piumini 

Ceramiche e bicchieri Biciclette e motori Abbigliamento 

Lampadari Mobili Scarpe e stivali 

Giocattoli Ferri da stiro  

Potete portare il 

materiale in  

Parrocchia  

(zona tendone)  

sabato 5 

e sabato 12  

Settembre. 

Siamo disponibili a 

ritirare il materiale 

anche a casa. 

Gino 3386046324 

Rosanna 3491602916 

Floriana 3493654878 


