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19 AGOSTO 2018 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

IV settimana del Salterio 
 

“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” (Gv 6, 51-58) 

    

La vita eterna è già qui, nella carne e nel sangue di GesùLa vita eterna è già qui, nella carne e nel sangue di GesùLa vita eterna è già qui, nella carne e nel sangue di GesùLa vita eterna è già qui, nella carne e nel sangue di Gesù    

Un Vangelo di soli otto versetti, e Gesù a ripetere per otto volte: Chi mangia la mia carne vivrà 

in eterno. Quasi un ritmo incantatorio, una divina monotonia, nello stile di Giovanni che avanza per 

cerchi concentrici e ascendenti, come una spirale; come un sasso che getti nell'acqua e vedi i cerchi delle 

onde che si allargano sempre più. Per otto volte, Gesù insiste sul perché mangiare la sua carne: per 

semplicemente vivere, per vivere davvero. Altro è vivere, altro è solo sopravvivere. È l'incalzante 
certezza da parte di Gesù di possedere il segreto che cambia la direzione, il senso, il sapore della vita. 

 

Chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Con il verbo al presente: “ha”, non “avrà”. La vita 

eterna è una vita libera e autentica, giusta, che si rialza e non si arrende, che fa cose che meritano di non 

morire. Una vita come quella di Gesù, capace di amare come nessuno. Sangue e carne è parola che 

indica la piena umanità di Gesù, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le 

sue passioni, i suoi abbracci, i piedi intrisi di nardo e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E 

qui c'è una sorpresa, una cosa imprevedibile. Gesù non dice: prendete su di voi la mia sapienza, 

mangiate la mia santità, il sublime che è in me. Dice, invece: prendete la mia umanità, il mio modo di 

abitare la terra e di vivere le relazioni come lievito delle vostre. Nutritevi del mio modo di essere 

umano, come un bimbo che è ancora nel grembo della madre si nutre del suo sangue. 
 

Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, ma del sacramento della sua esistenza: 

mangiate e bevete ogni goccia e ogni fibra di me. 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. Si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Allora mangiare e 

bere Cristo significa prenderlo come misura, lievito, energia. Non “andare a fare la Comunione” ma 

“farci noi sacramento di comunione”. Allora il movimento fondamentale non è il nostro andare fino a 

lui, è invece Lui che viene fino a noi. Lui in cammino, Lui che percorre i cieli, Lui felice di vedermi 

arrivare, che mi dice: sono contento che tu sia qui. Io posso solo accoglierlo stupito. Prima che io dica: 

“ho fame”, ha detto: “Prendete e mangiate”, mi ha cercato, mi ha atteso e si dona. 
 

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”. 
A cura di Ermes Ronchi 

 
 

 

Avvisi  San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

� Progetto Alì: fino al 27 settembre, per chi desidera, andando a fare la spesa all’Alì potrà chiedere un “gettone 

rosso” che andrà a costituire un fondo per le attività caritative della parrocchia di San Paolo. 



Avvisi comuni 
 

 

� SOS Caritas: abbiamo urgente bisogno di generi alimentari per distribuirli alle famiglie che ne hanno necessità 

(pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno...NO RISO). Si può depositare negli appositi carrelli in chiesa. 

Grazie fin d’ora della vostra generosità. 
 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 parrocchia.santa.bona@virgilio.it - immacolata@diocesitv.it  
 

 

 

� Esperienze estive: questa settimana sono partiti i lupetti del TV5 per le vacanze di branco. Li affidiamo al Signore 

accompagnandoli con la nostra preghiera. 

� Volontari giovani in sagra per il servizio ai tavoli: i giovani dell’età delle superiori che desiderano svolgere 

servizio alla sagra sono invitati a dare la propria disponibilità in canonica a S. Bona o rivolgendosi a don Giovanni. 

� S. Messa in onore della Beata Vergine Maria venerata al Capitello della Barisea: Domenica 26 agosto alle ore 

10,00 in sala parrocchiale.  

� Pellegrinaggio ad ASSISI: per iscrizioni rivolgersi al sig. Sandro Betteti, telefono 0422 234990 (ore pasti). 

� NOI Associazione organizza per Giovedì 30 agosto una serata all’Arena di Verona (Barbiere di Siviglia di Rossini). 

Iscrizioni presso il Circolo NOI. 

 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 
San Paolo San Liberale 

Sabato 18 agosto 18.30: OVIDIO; TUMIATI VALTER ___________________ 

Domenica 19 agosto 
XX  T. O.  - Anno B 

10.00: BELLATO LUIGI; DEF. FAM. 
BONOTTO RENZO; DA ROS PIETRO, 
AMABILE, CORRADO; GIURIATO 
VITTORIO; MESCOLA ANGELO, 
ATTILIA, LUCIANO, ESTER E 
SAVERIO; AMMATURO MARIA 

9.00:  LORENZI ATTILIO E RITA; FURLAN 
BRUNO; FAM. TREVIGNE, DE ADAMO 
BRUNO, DIRCE E MILENA; MIOTTO 
PIERLUIGI 

11.00: SCATTOLON RINA; DEF. FAM. LABUA 
E MURATORE; SARTORI RENATO E 
MIGOT LINA 

Lunedì 20 agosto 
S. Bernardo abate 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

 
Martedì 21 agosto 
S. Pio X 

___________________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO 

Mercoledì 22 agosto 
B. V. Maria Regina 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 23 agosto 
 

18.30: SANTA MESSA ___________________ 

Venerdì 24 agosto 
S. Bartolomeo apostolo 
 

___________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 25 agosto 
 

18.30: DE VIDI ADRIANO; BRESOLIN 
ANTONIO ___________________ 

Domenica 26 agosto 
XXI  T. O.  - Anno B  

10.00: SANTA MESSA 
9.00:  ZANCHETTA PAOLA 

11.00: SARTORI RENATO E MIGOT LINA 

 
 
 
 
 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


