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LETTURA SPIRITUALE 
 

Il mistero del corpo e del sangue 
 

Concluse le antiche feste della Pasqua che si celebravano per ricordare 

l’antica liberazione dalla schiavitù d’Egitto del popolo di Dio, Cristo è 

passato alla nuova Pasqua e ha voluto che la Chiesa la celebrasse in 

memoria della sua redenzione. Al posto della carne e del sangue 

dell’agnello sostituì il mistero del suo corpo e del suo sangue. [...] Egli stesso 

spezza il pane che porge ai discepoli per dimostrare che il suo corpo sarà in 

futuro spezzato non contro la sua volontà, ma, come dice altrove, egli ha il 

potere di offrire la sua vita da se stesso e di riprenderla di nuovo (cfr. Gv 

10,18). E prima di spezzare il pane, lo benedice con la grazia sicura del 

sacramento perché insieme con il Padre e lo Spirito santo ricolma di grazia 

divina la natura umana che ha assunto per sottostare alla passione. 

Benedisse dunque il pane e lo spezzò perché volle sottomettersi alla morte 

in modo da dimostrare che in lui era veramente la potenza della divina 

immortalità e insegnare così che il suo corpo ben presto sarebbe risorto 

dalla morte. «E preso un calice, rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero» 

(Mc 14,23). Nell’imminenza della passione rese grazie dopo aver preso il 

pane. [...] E lui che non meritò affatto di soffrire, umilmente nella 

sofferenza benedisse per mostrare come deve comportarsi chiunque non 

soffre per propria colpa. Infatti, nel momento stesso in cui per compiere 

ogni giustizia si addossa il peso della nostra colpa, rende ugualmente grazie 

al Padre proprio per mostrare in che modo dobbiamo sottometterci alla 

correzione. «E disse loro: Questo è il mio sangue della nuova alleanza, 

versato per molti» (Mc 14,24). Poiché il pane rinvigorisce il corpo, mentre il 

vino agisce sul sangue, misticamente il primo si riferisce al corpo di Cristo e 

il secondo al suo sangue. Ma poiché è necessario che noi restiamo in Cristo 

e Cristo in noi, il vino del Signore si mischia nei calici con l’acqua, dato che 

Giovanni testimonia: «Le acque sono i popoli» (Ap 17,15). A nessuno è 

consentito di fare offerta di sola acqua o solo vino, come neppure di grano 

che non sia stato impastato con l’acqua per farne pane. E questo perché 

non si pensi che il corpo debba essere separato dalle membra, o che Cristo 

abbia sopportato la passione non per amore della nostra redenzione, o che 

noi possiamo essere salvati e offerti al Padre senza la passione di Cristo. 

 

BEDA IL VENERABILE, Commento sul vangelo di Marco 
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«Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue 

dell’alleanza, versato per molti»  (Mc 14,22.24). 
 

12Il primo giorno degli azzimi, quando si immolava la Pasqua, i 

discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13Allora mandò due dei 

suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un 

uomo  con una brocca d’acqua; seguìtelo. 14Là dove entrerà, dite 
al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 

possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 15Egli vi mostrerà 

al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». 16I discepoli andarono e, entrati in città, 

trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
22Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 
23Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
24E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 

per molti. 25In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della 

vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 26Dopo 

aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
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Decima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (s) 
Inizio della  Settimana Sinodale della Chiesa Mantovana 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.  
 

 
 

7 
DOMENICA 

 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
• Al termine della S. Messa delle ore 9.30 si terrà la processione eucaristica del 
 Corpus Domini attorno alla Piazza A. Moro. 
• Nella Santa Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di DALL’OCA MATILDE e 
 RUGGERINI CATERINA.              
• Alle ore 18.30, in chiesa nuova, DON ANDREA presiederà la sua prima S. Messa; 
 saranno così festeggiati sia l’Ordinazione sacerdotale di don Andrea che il 70° 
 anniversario di Ordinazione di DON NANDO TAGLIAVINI. Alle ore 20.00 seguirà la cena 
 nei locali dell’Oratorio per la Festa della COMUNITÀ (per le persone che si sono 
 prenotate). 

2 Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12 
Beati i poveri in spirito.  

 

8 
LUNEDÌ 
LO Prop 

• Oggi inizia il GREST per bambini e ragazzi dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 I bambini di 1ª–2ª–3ª elementare sono accolti presso il C.AG. di via G. Rippa e i 
 ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª media presso l’Oratorio. Da martedì 9 il GREST 
 si svolge al mattino (con l’accoglienza dalle ore 8.00). 
• Ore 19.00: in Duomo a Mantova relazione di Gianfranco Brunelli, direttore della 
 rivista “Il Regno”, su “La dimensione sinodale secondo Papa Francesco”. 

2 Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo.  9 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

• Nelle serate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 si terranno gli incontri delle 
 Commissioni sinodali con i piccoli gruppi sinodali (si veda il programma sul 
 pieghevole). 

2 Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 
Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.  10 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set  

 

• Ore 5.30: ritrovo dei partecipanti alla gita parrocchiale a FIRENZE per la S. Messa. La 
 partenza sarà alle ore 6.10 dal piazzale della chiesa parrocchiale. 
 

S. Barnaba, apostolo (m) 
At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
 

11 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (s) 
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 
Os 11,1.3-4.8-9; Sal da Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; 
Gv 19,31-37. 
Uno dei soldati gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. 

 

12 
VENERDÌ 

LO Prop 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
 

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (m) 
Is 61,9-11; Sal da 1 Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 
Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. 

13 
SABATO 

 

LO 2ª set 

• Ore 10.30 in chiesa parrocchiale celebrazione del Matrimonio di MILICI AGOSTINO con 
 DE MARCHI SIMONA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

11ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Chiusura della Settimana Sinodale della Chiesa 
Mantovana 

 

Ez 17,22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto. 

 

14 
DOMENICA 

 

LO 3a set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
� Sarebbe bello se riuscissimo a partecipare con un pullman di persone della nostra 
 parrocchia al pellegrinaggio diocesano a ROMA (7-8-9 SETTEMBRE) con l’udienza 
 di Papa Francesco. Siete invitati ad iscrivervi entro il mese di giugno versando 
 l’acconto di 100 Euro in canonica. 
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