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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (Anno A)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,51-58. 

In quel tempo, Gesù disse alla folla dei Giudei: «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 tra di loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete 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 dimora  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 di me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo, 
non come quello che mangiarono i padri 
vostri e morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno». 

COMMENTO AL VANGELO

Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi

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 (...) 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».
Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. 
Un invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente ribadisce per otto volte, incidendone la 
motivazione sempre più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante 
convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione della vita. Mentre la nostra esperienza 
attesta che la vita scivola inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la
nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. 
Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, 
come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre 
all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel 
mondo per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia 



dell'esistenza, di persona, realtà e storia. Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera sua 
esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, 
le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di 
amicizia. E Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero 
come nessuno mai, capace di amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa: mangia e 
bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, 
seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere davvero. Cristo 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 come l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia come 
Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che 
meritano di non morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita che non va 
perduta mai e che non finisce mai. Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una 
dichiarazione d'amore. «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. 

(Ermes Ronchi – Avvenire)
=========================================================================================================

“Laudato sì”
CAPITOLO SECONDO

IL VANGELO DELLA CREAZIONE

Il mistero dell’Universo (76-83)
Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere
con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato.
« Dalla parola del Signore furono fatti i cieli » (Sal 33,6). Così ci viene indicato che il mondo
proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. La
creazione appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il
creato….
Un ritorno alla  natura non può essere a scapito della  libertà e della  responsabilità dell’essere
umano, che è parte del mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e
svilupparne le potenzialità. Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo
le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del
progresso materiale illimitato.
In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri,
possiamo scoprire  innumerevoli  forme di  relazione  e  partecipazione.  Questo  ci  porta  anche  a



pensare  l’insieme  come  aperto  alla  trascendenza  di  Dio,  all’interno  della  quale  si  sviluppa.
Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura della natura,
ma al tempo stesso “deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso”.
Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come
meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una visione
della  natura  unicamente  come  oggetto  di  profitto  e  di  interesse,  ciò  comporta  anche  gravi
conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito immense
disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte dell’umanità, perché le risorse diventano
proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: il vincitore prende tutto.
Lo  scopo  finale  delle  altre  creature  non  siamo  noi.  Invece  tutte  avanzano,  insieme  a  noi  e
attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo
risorto abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e
attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro Creatore.

AVVISI PASTORALI

✔ SANTE MESSE  :

MARTEDI’ 16 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI PADERNO

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO ORE 8.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO

GIOVEDI’ 18 GIUGNO ORE 8.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO

VENERDI’ 19 GIUGNO ORE 8.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO

SABATO 20 GIUGNO ORE 18.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO 

DOMENICA 21 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI PADERNO

DOMENICA 21 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI MERLENGO

Gli orari sono stati definiti in previsione dell’arrivo dell’estate e quindi per evitare le ore più calde.
Per dare la possibilità ad un numero maggiore di persone di partecipare, rispettando le indicazioni ministeriali e 
della Curia, LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO  rispettivamente:

→ PONZANO: Impianti sportivi dietro la Chiesa
→ PADERNO: Palazzetto dell’Oratorio (a fianco la Scuola dell’Infanzia)
→ MERLENGO: Piazzale dell’Oratorio

SI RACCOMANDA DI ARRIVARE 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MESSA, poiché l’accesso alle aree 
richiede tempo: l’entrata e l’uscita dai luoghi predisposti saranno regolate dai volontari addetti alla sicurezza che, 
inoltre, indicheranno alle persone i posti stabiliti, nel rispetto della distanza di sicurezza (potrebbe esserci qualche
ritardo nell’inizio della S. Messa proprio dovuto alle operazioni di sistemazione delle persone). 

IN CASO DI PIOGGIA LE SANTE MESSE VERRANNO CELEBRATE PRESSO IL PALAZZETTO 
DELL’ORATORIO DI PADERNO (DIETRO LA CHIESA, A FIANCO LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 
CON QUESTI ORARI: 
SABATO ORE 18:30 
DOMENICA ORE 9:00 E 10:30 

✔ Santo Rosario: tutti i giovedi alle ore 18.30, tramite la piattaforma “Skype”, clicca qui:  
https://join.skype.com/bC6w28ztL3MN. 

✔ SEGRETERIA  
La Segreteria della Collaborazione, è aperta con i seguenti orari:

MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,30

E’ possibile comunicare le intenzioni per i defunti, anche nei giorni in cui la segreteria è chiusa, con le seguenti 
modalità:

• per telefono al numero 0422969020
• tramite messaggio whatsapp al numero 0422 969020 
• per mail: info@collaborazioneponzano.it

https://join.skype.com/bC6w28ztL3MN
mailto:info@collaborazioneponzano.it


✔ In questo periodo di difficoltà, per chi vuole è possibile fare una donazione per le persone in difficoltà 
economica su questi conti correnti, specificando la causale:

→ PARROCCHIA DI S. LEONARDO ABATE - PONZANO VENETO: 
IBAN IT25M0874961940005000302508
→ PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO - MERLENGO
IBAN IT08H0874961940005000300999 
→ PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA - PADERNO
IBAN  IT81M0874961940005000300239

✔ ATTENZIONE!!!! Le Parrocchie di Merlengo, Paderno e Ponzano cercano volontari/e per la pulizia delle 
Chiese prima e dopo le Sante Messe feriali e i Funerali. Per informazioni ed adesioni telefonare o scrivere 
un messaggio whatsapp al numero: 0422 969020, oppure una mail a: info@collaborazioneponzano.it, 
indicando nome e cognome, numero di telefono e parrocchia di riferimento. Grazie!!

Miei cari amici di Ponzano Veneto,
ancora una volta voglio ringraziarvi per il vostro amore e supporto per me e il mio popolo. Quando sono arrivato 
in Italia a fine febbraio, il Corona Virus (COVID19) stava andando a gonfie vele. Presto tutte le scuole furono 
chiuse. Fortunatamente qui in Tanzania Corona non è stata molto severa, quindi altre attività sono rimaste 
aperte. Ora stiamo lentamente aprendo università. Le scuole primarie e secondarie sono ancora chiuse.
Voglio ringraziarvi molto per i contributi che mi avete dato quando ero a Ponzano Veneto. Quando sono arrivato 
a casa visto che le scuole erano chiuse, ho deciso di dedicare il tempo a ripararle. Con il vostro aiuto alla scuola 
elementare Kilaini abbiamo costruito una nuova cucina in quanto non ne avevano una; abbiamo dipinto l'esterno 
di tutta la scuola e alcune aule, abbiamo riparato tutti i piani, messo un cursore per i disabili. Abbiamo anche fatto
delle tubature. Quando i bambini verranno, saranno in una nuova bella scuola. Grazie ai vostri sforzi. Metodio 

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 13 18:30 * Desi Schieven, Attilio e Severino Rossetto. * Anna. * Antonio Benedetti. * Pietro Luchetta 

Mer 17 08:30

Gio 18 08:30

Ven 19 08:30

Sab 20 18:30 * Glori Norma Cappello. * Annunziata 

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Dom 14 09:00
* Fanny Cescato. * Giovanni Biondo. * Idolina e Sante Martignago. * Angela e Fiorello Gastaldo. * 
Adele ed Olivo Morgan 

Mar 16 09:00 ** Ruggero Nasato 

Dom 21 09:00 * Giovanni Biondo. * Angela, Severino e fam. Menolotto 

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Dom 14 09:00 * Antonio Bernardi e Ruggero Nasato 

Dom 21 09:00 * Ida Lorenzon 


