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L’Eucaristia Trasformati in Gesù 
“Chi mangia la mia carne e be-

ve il mio angue rimane in me e io 
in lui”.          Giovanni 6, 51-58 

 
Quello che Gesù dona è un pane 

per la vita eterna, come egli annuncia in 
Giovanni. Nel pane e nel vino dona in-
fatti sé stesso, il suo corpo, il suo san-
gue. Tutto sé stesso: il corpo è la perso-
na nella sua possibilità di agire, di rela-
zionarsi, di attuare la propria libertà. Il 
sangue, nella Bibbia, è la sede della vita, 
il principio vitale che sostiene l’esisten-
za, dandole una sorgente interiore. 

Comunicandoci il suo Corpo e il suo 
Sangue, Gesù non ci dona soltanto la vi-
ta, ma il suo stesso modo di vivere. Ci 
comunica una vita che non può rimane-
re prigioniera della morte, perché vince 
le logiche del peccato con quelle di un 
amore che non trattiene nulla per sé.  

La vita eterna non è però riducibile 
a un’esistenza che non conosce il limite 
della morte. È anche una vita che vince 
l’isolamento con le dinamiche della co-
munione, come ricorda Paolo ai Corinzi: 
«Poiché vi è un solo pane, noi siamo, 
benché molti, un solo corpo».  

Infine, è una vita che sa attraversare 
la prova, simboleggiata dal deserto di 
cui narra il Deuteronomio. Quando non 
possiede più nulla, l’uomo scopre di vi-
vere del dono di Dio. Eterna è una vita 
che sa di essere dono, ricevuto prima, 
da condividere poi.  

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza 

L’Eucaristia è sergente di vita, la 
stessa vita di Gesù, vita divina, vita eter-
na, donata a noi quando mangiamo il 
Pane consacrato, perché anche noi la 
doniamo agli altri.  

Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci di Cristo, 
che ci dona sé stesso sia nella Parola sia nel 
Sacramento dell’altare, per conformarci a Lui. 
Lo dice il Signore stesso: «Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui» (Gv 6,56). 
Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane con-
sacrato, cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo 
mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al 
convito eucaristico. Conosciamo le parole che 
risuonano dal santo altare: «Beati gli invitati 
alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo»… E’ un invito 
che rallegra e insieme spinge a un esame di 
coscienza illuminato dalla fede. Se da una par-
te, infatti, vediamo la distanza che ci separa 

dalla santità di Cristo, dall’altra crediamo che il suo Sangue viene «sparso per 
la remissione dei peccati»... In questa fede, anche noi volgiamo lo sguardo 
all’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e lo invochiamo: «O Signore, 
non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io 
sarò salvato». Questo lo diciamo in ogni Messa. 

Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andia-
mo verso l’altare in processione a fare la comunione, in realtà è Cristo che ci 
viene incontro per assimilarci a sé... Nutrirsi dell’Eucaristia significa lasciarsi 
mutare in quanto riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a comprenderlo, quando 
racconta della luce ricevuta nel sentirsi dire da Cristo: «Io sono il cibo dei 
grandi. Cresci, e mi mangerai. E non sarai tu a trasformarmi in te, come il cibo 
della tua carne; ma tu verrai trasformato in me» (Confessioni VII, 10, 16).  

Ogni volta che noi facciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci 
trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo e 
Sangue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono trasformati in Euca-
ristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di 
Cristo», tu rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che com-
porta diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi 
corpo di Cristo. E’ bello, questo; è molto bello. Mentre ci unisce a Cristo, strap-
pandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che 
sono una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò 
che riceviamo! 

La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il Corpo del Si-
gnore con ostie consacrate nella stessa Messa; e il segno del banchetto euca-
ristico si esprime con maggior pienezza se la santa Comunione viene fatta sot-
to le due specie, pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una 
sola specie si riceve il Cristo tutto intero... Dopo la Comunione, a custodire in 
cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. Allungare un 
po’ quel momento di silenzio, parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto, co-
me pure cantare un salmo o un inno di lode (cfr OGMR, 88) che ci aiuti a es-
sere con il Signore.     (Francesco, Udienza, 21.03.2018) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

15/06
16/06 
17/06 
18/06 
19/06 
20/06 
21/06 

Mt 5, 38-42 
Mt 5, 43-48 
Mt 6,1-6.16-18 
Mt 6, 7-15 
Mt 11, 25-30 
Lc 2, 41-51 
Mt 10, 26-33 

DOMENICA  14  giugno 
* CORPUS DOMINI  A.  III Settimana Liturgia Ore 
* Le Ss. Messe sono come domenica scorsa 
* Ore 10.30 S. Messa; poi breve Processione nella 
Piazza Duomo e benedizione alla città. 

 

GIOVEDI’  18 giugno 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30. 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30. 
 

VENERDI’  19  giugno 
* Solennità del S. Cuore di Gesù. Festa a Cà Stac-
colo di Urbino, con S. Messa alle 18.00. 

 

SABATO  20  giugno 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30. 

 

DOMENICA  21  giugno 
* XII DOMENICA T.O.  A.  IV Settimana Liturgia Ore 

Calendario 
14  -  21  giugno 2020 

che se non hanno l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di 
farsi presenti all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica 
il CUD, e quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la 
Chiesa e del 5 per mille per l’Oratorio. È un atto d’a-
more alla Chiesa Cattolica, che costa solo una fir-
ma! È un atto d’amore alla nostra Chiesa. GRA-
ZIE! 

 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413. 
Grazie a quanti già lo fanno. 

 

Caritas 
 

Tutti sanno della nuova sede della Caritas in via 
24 maggio, 17. Una sede allargata e ben organizzata. 
Un nutrito gruppo di persone, entusiaste e disponibili, 
ogni martedì e venerdì, in mattinata, accolgono tutte le 
persone che si trovano in situazione particolare. Chi pre-
ferisce, può telefonare al numero 0722.317498. 

Adesso c’è una consistente distribuzione di pacchi di 
viveri, grazie alla collaborazione del Comune e di una 
mano generosissima di Roma, che sentitamente ringra-
ziamo: locali e stranieri sono tutti ben accolti. E’ neces-
sario presentare il documento ISEE. Comunque tutti 
possono venire a parlare (anche in parrocchia) ed 
esporre le proprie necessità. Poi insieme si vedrà in che 
misura si può dare una mano. 

“Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare co-
se che io non posso. Insieme possiamo fare grandi co-
se” (S. Teresa di Calcutta). 

Dove si celebra? 
 

Questi i luoghi e gli orari delle Ss. Messe: 
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
Battaglia: all’aperto, sabato ore 16, Domenica, ore 

12.00; 
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (15 perone); 
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00; 
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;  
A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00. 
 

Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle 
18.00 vengono celebrate solo in Cattedrale. 

 

I Sacramenti 
 

In questi difficili mesi di emergenza sanitaria, non 
solo abbiamo dovuto essere assenti dalle chiese, ma 
non abbiamo potuto celebrare, oltre ai funerali, neppure 
i sacramenti.  

Le Ss. Messe sono riprese con una quasi regolarità, 
pur con tutte le cautele necessarie. Le Confessioni le 
accogliamo soprattutto il giovedì e il sabato dalle 16 alle 
17.30, rispettando la distanza sociale. Abbiamo ancora 
qualche titubanza per portare la Comunione ai malati 
a casa: se qualche familiare se la sente, potremmo affi-
dargli l’Eucaristia da dare ai propri cari; invitiamo a pas-
sare in sagrestia per chiarimenti. 

Abbiamo già detto che i bambini faranno la Prima 
Confessione in un sabato di ottobre e novembre. Per 
quanto riguarda la Prima Comunione e Cresima, 
ancora aspettiamo a decidere una data (anche se rima-
ne possibile quella del 27 settembre: Prima Comunione 
al mattino e Cresima al pomeriggio). Si prenderà, spero, 
una decisione ai primi di luglio. 

 

Applicazione Messe 
 

Dai primi di marzo al 20 maggio, non abbiamo cele-
brato le Messe con la presenza del popolo, né nei giorni 
di domenica, né nei giorni feriali. Qualcuno si sarà sicu-
ramente domandato: “Riguardo alle Messe che abbiamo 
chiesto di celebrare in suffragio dei nostri morti in quei 
mesi, come vi siete comportati?”. 

Vi diciamo subito che noi tre sacerdoti abbiamo cele-
brato tutti i giorni la S. Messa, in forma privata e sem-
pre offrendola per i defunti che erano segnati ogni gior-
no nel registro delle prenotazioni. Quindi le Messe sono 
state celebrate tutte. Per quanto riguarda l’offerta molti 
l’avevano già lasciata, gli altri, se vogliono, possono 
venire a darla quando e se vogliono. 

Per quanto riguarda i Defunti di quel periodo (da 
fine febbraio ai primi di maggio) portati direttamente al 
cimitero, le famiglie possono venire ad accordarsi, se 
vorranno, per celebrare una S. Messa di suffragio. 

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti contribuiscono per il sostentamen-
to dei sacerdoti. Grazie a quanti donano l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica, per compiere opere grandi a favo-
re dei bisogni del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, an-


