- Di cosa è fatta l’Eucaristia? L’Ostia è fatta di farina di grano senza
lievito secondo l’uso ebraico del pane pasquale; quello che Gesù ha usato
nell’ultima Cena e ci ha comandato di celebrare.
- E il calice del vino? Nella Chiesa occidentale e cattolica si è
affievolito l’uso del calice perché nel pane c’è tutto Cristo come
anche nel vino del calice; per praticità nelle assemblee numerose.
la Comunione si può fare con il solo Pane che è Cristo, con il solo
Calice che è Gesù, per intinzione o per assunzione dal calice. La
Comunione al Pane e al Calice accade di più nelle piccole assemblee eucaristiche.
- Come si riceve la Comunione? Ordinariamente sulla mano e
poi la si porta alla bocca, tradizionalmente sulla lingua.
L’importante è il rispetto e crederci che là che Cristo vivo e vero.
BATTESIMO DI ADULTI
Due giovani donne di origine peruviana riceveranno il dono del
Battesimo questa domenica alle ore 11. E’ un dono per loro ed è
un dono per noi.
Di solito il Battesimo degli adulti incorpora anche la Confermazione (la Cresima). Ad Ottobre viene il vescovo per la cresima dei
ragazzi e così esse riceveranno dal vescovo la Crismazione.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni qualora richieste o necessarie per il Battesimo di adulti e… incoraggiate.
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE
S. CLETO ogni mattina: Lodi alle ore 7,15 poi S. Messa
Sera: rosario alle 17.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30
Sabato e Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
Festivi: S. Messe alle ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00

Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com sito: www.san-Cleto.it
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PARROCCHIA S. CLETO
20 DOMENICA DEL TEMPO ORD.
A

19 AGOSTO 2018
CHI MANGIA QUESTO PANE
VIVRÀ IN ETERNO
INTRODUZIONE
Per quattro domeniche, fra luglio e agosto, la parola di Dio ci
presenta il “pane della vita”: è il pane quotidiano, il pane della
condivisione con i poveri, il pane moltiplicato dal Signore per gli
affamatati, la manna del cielo. Ma il punto di arrivo è il PANE CHE
È IL CORPO DI CRISTO. Oggi concludiamo la rivelazione: Chi
mangia il suo Corpo (pane) vivrà in eterno. Perciò la Chiesa
celebra ogni giorno l’Eucaristia. Ci partecipiamo e come siamo
presenti?
CANTO DI INIZIO
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te
Gloria a te, o Padre che ci hai creati, Gloria a te, o Figlio che ci hai redenti,
gloria a te o Santo Spirito, noi ti lodiamo e ti benediciamo.
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te
LITURGIA DELLA PAROLA
Ia Lettura Pr 9, 1-6 Dal libro dei Proverbi
La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne.
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola.
Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città:
«Chi è inesperto venga qui!». A chi è privo di senno ella dice: «Venite, mangiate
il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e
vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza». Parola di Dio
Salmo 33/34 Gustate e vedete com'è buono il Signore.
- Benedirò il Signore in ogni tempo * sulla mia bocca sempre la sua lode.
- Io mi glorio nel Signore * i poveri ascoltino e si rallegrino.
- Temete il Signore, suoi santi * nulla manca a coloro che lo temono.

- I potenti sono miseri e affamati * ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
- Venite, figli, ascoltatemi: * vi insegnerò il timore del Signore.
- Chi è l'uomo che desidera la vita * e ama i giorni in cui vedere il bene?
- Custodisci la lingua dal male * le labbra da parole di menzogna.
- Sta' lontano dal male e fa' il bene * cerca e persegui la pace.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
IIa Lettura Ef 5, 15-20 Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da
stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non
siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del
Signore.
E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi
dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e
inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per
ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di
Dio
Alleluia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
dice il Signore, rimane in me e io in lui. Alleluia.
Vangelo Gv 6,51-58 Dal vangelo secondo Giovanni
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 mangiare?». 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. Perché la mia carne è vero cibo e il
mio sangue vera bevanda. 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».
Parola del Signore

CANTO ALL’OFFERTORIO
A Te, Signor, leviamo i cuori; a Te, Signor, noi li doniam.
- Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. (rit.)

-

- Quel vino puro che t'offre la Chiesa frutto del campo e del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
- Gioie e dolori, fatiche e speranze nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

CANTO ALLA COMUNIONE
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro
passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona
lieta la speranza.
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della
vita. Se donarsi come te richiede fede, nel tuo Spirito sfidiamo
l'incertezza.
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi
annuncia. Questo pane è Sacramento di salvezza: a Te gloria per i
secoli dei secoli.

CATECHESI DALLA PAROLA ASCOLTATA
Le calorie del pane quotidiano e degli alimenti in genere ci danno
l’energia per vivere, lavorare e fare quanto è necessario ogni giorno.
Ogni giorno dobbiamo ingerire in certo numero di calorie sufficienti per
la giornata; poi si ricomincia con la fame…
Per la vita eterna abbiamo bisogno di “calorie eterne”. Queste ci
vengono offerte dal Signore, il quale non ci da qualcosa di esterno, come
il medico che ordina una medicina: Gesù dona se stesso.
Nella Comunione noi riceviamo Gesù che si fa energia di vita eterna.

Domande e risposte:
- Chi fa l’Eucaristia? La comunità dei battezzati presieduta da un
ministro autorizzato: il vescovo autorizza un presbitero (prete) che celebra
secondo il rito approvato (la Messa).
- Chi riceve l’Eucaristia? L’Eucaristia può essere ricevuta da chi è
battezzato, in grazia di Dio e sa quel che riceve. Il demente? Può ricevere
la Comunione per la fede comune dei parenti e della comunità
parrocchiale.

- Chi distribuisce l’Eucaristia? La Comunione può essere distribuita da
vescovo, dai preti, dai diàconi e dai ministri straordinari della Comunione.
E non è che la Comunione data da un “battezzato ministro straordinario
della Comunione” sia meno valida. E’ lo stesso Pane di vita eterna!

