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Solennità 

del Corpo e Sangue di Cristo 
 

 
La liturgia ci propone oggi di celebrare la solennità del Corpo e del 

Sangue di Cristo. Il Vangelo ci racconta il momento cruciale 

dell’istituzione dell’Eucaristia. La sua vita è giunta al termine, e decide 

di sintetizzarla in un gesto che ne confermi il senso: l’offerta di se 

stesso all’umanità. Così, nell’ultima cena con i suoi amici, «assegna al 

pane una funzione che non è più quella di semplice nutrimento fisico, 

ma quella di rendere presente la sua Persona in mezzo alla comunità 

dei credenti» (papa Francesco).  

Oggi - ricorda il papa - «non basta affermare che nell’Eucaristia è pre-

sente Gesù», ma occorre prendere parte alla sua vita donata.  
«Quando prendiamo e mangiamo quel Pane, noi veniamo associati alla 

vita di Gesù, entriamo in comunione con Lui e ci impegniamo a realiz-

zare la comunione tra di noi, a trasformare la nostra vita in dono, so-

prattutto ai più poveri. Il Cristo, che ci nutre sotto le specie consacrate 

del pane e del vino, è lo stesso che ci viene incontro negli avvenimenti 

quotidiani; è nel povero che tende la mano, è nel sofferente che im-

plora aiuto, è nel fratello che domanda la nostra disponibilità e aspetta 

la nostra accoglienza. È nel bambino che non sa niente di Gesù, della 

salvezza, che non ha la fede. È in ogni essere umano, anche il più pic-

colo e indifeso». Cerchiamo di riconoscerlo sempre, là dove ci ha detto 

di essere».  
 

IN EVIDENZA 

 

Nel pomeriggio di sabato 5 giugno nella 
cattedrale della diocesi di Fort Wayne 
negli Stati Uniti è stato ordinato sacer-
dote Paolo Degasperi, figlio di Giusep-
pe e Gianna. La comunità di 
Sant’Antonio si unisce alla gioia della 
famiglia e invoca l’abbondanza della 
grazia divina su don Paolo. Per lui la 
nostra affettuosa e intensa preghiera. 



Prima Lettura Es 24,3-8 
Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. 

 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e 
tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i co-
mandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse 
un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. In-
caricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gio-
venchi come sacrifici di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra me-
tà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del 
popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi prestere-
mo ascolto». 
Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 
dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!».  
Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale Dal Sal 115 
 
R. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 
 
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. R. 
 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. R. 
 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. R. 
 

 



Seconda Lettura Eb 9,11-15 
Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza. 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso 
una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè 
non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel 
santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 
sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa 
su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quan-
to più il sangue di Cristo - il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso 
senza macchia a Dio - purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, 
perché serviamo al Dio vivente? 
Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo interve-
nuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima al-
leanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata 
promessa.  
Parola di Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. (Gv 6,5) 
Alleluia. 
 
Vangelo Mc 14,12-16.22-26 
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dis-
sero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 
incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là 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?". Egli vi mostrerà al piano superio-
re una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 



sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel re-
gno di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
Parola del Signore 

 

Settimana 6-13 giugno 2021 
AVVISI 

 
Sabato 5 giugno 2021, nella chiesa di Sant’Antonio battesimo di Giuliana 
Giordano, figlia di Bruno e Giuseppina Gargano, abitanti in via Bolghera. 
 

Il martedì pomeriggio alle ore 15:00 nella sala polifunzionale in 
Sant’Antonio: riflessione comunitaria sulla parola di Dio della domenica se-
guente. 
 

Il Mercoledì sera alle ore 20:30 e il venerdì pomeriggio alle 16:00 nella 
chiesa di Sant’Antonio: preghiera e adorazione. 
 

Venerdì 11 giugno 2021, alle ore 20:30, in sala polifunzionale Consiglio 
Pastorale Parrocchiale,  
 

Venerdì 11 giugno, solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù, al qua-
le è dedicata la parrocchia del Sacro Cuore. 
 

Domenica prossima 13 giugno, memoria liturgica di Sant’Antonio di 
Padova, patrono della parrocchia di Sant’Antonio. 
 

 

Sostieni le attività dell’oratorio! 
 
Puoi destinare il 5 × 1000 dell’Irpef a sostegno delle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale. Tra queste l’associazione oratorio Sant’Antonio. Lo 
puoi fare in sede di denuncia dei redditi apponendo la tua firma 
nell’apposito spazio sui modelli 7 30, unico Hochhut e indicando il codice fi-
scale dell’associazione 96068590221. 
Una scelta che non ti costa nulla e che porta benefici concreti alle attività 
del nostro oratorio di Sant’Antonio. Grazie! 

 
Per tutto il mese di giugno, a partire da questa settimana, nelle serate di 
martedì e giovedì in sala polifunzionale si tiene il corso di preparazione al 
sacramento del matrimonio per una dozzina di coppie di fidanzati. 
 
È possibile ancora iscriversi al Grest dei bambini e ragazzi scrivendo a 
grest.parrocchiasantantonio@gmail.com    Ci sono posti disponibili. 


