
 

È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

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! 
 
6. MISTERO DELLA CENA 
 

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino  
è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 
7. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 
Preghiera  
 

C’è una comunione profonda  
che tu offri ad ognuno di noi  
e passa attraverso un gesto  
del tutto semplice e naturale. 
Tu, Gesù, ci offri di mangiare  
quel pane che è il tuo Corpo,  

tu ci offri di bere  
quel vino che è il tuo Sangue. 

È attraverso di essi che si compie  
un mistero d’amore  

e si realizza una possibilità impensabile:  
tu dimori in noi e noi dimoriamo in te. 

In un mondo senza riferimenti,  
pieno di padroni improvvisati,  

la tua presenza  
è silenzioso pane di vita  

in un povero altare,  
è comunione per tutti.  

In un mondo che ha paura di tutto  
ed è schiavo delle cose,  

la tua è una presenza coraggiosa,  
non-violenta,  

libera e liberante. 
Donaci, o Gesù, il desiderio di te. 

Non permettere mai  
che nemmeno per un istante  

smettiamo di desiderarti, 
per portarti nel mondo con la nostra vita.  

Amen 
 

AVVISI 

 

1. Questa settimana inizia una proposta par-

ticolare e innovativa: un corso di formazio-

ne cristiana on line. Il giovedì sera dalle 

20.45 alle 21.30 “Apocalisse, un canto di 

speranza”. Approfondimento per conoscere 

l’ultimo libro della Bibbia, il  più visionario, 

il libro scritto per infondere speranza ai 

cristiani nella prova (come siamo noi in 

questa stagione della storia). Per partecipare 

mandare via whatsapp il proprio nome e 

cognome al numero di don Alberto 

3493594550: vi verrà inviato il link alla piat-

taforma ala quale partecipare da pc o smar-

tphone. 

 

2. Prosegue la raccolta per il Centro Cari-

tas: continuano ad esserci persone che porta-

no generi non deperibili, insieme alle perso-

na che fanno donazioni (finora 38 donazioni 

per un totale di € 12.530.) Quanto raccoglia-

mo serve a rendere più “sostanzioso” il 

pacco mensile, che attualmente è conse-

gnato a 230 famiglie. Chi volesse contribui-

re può farlo anche attraverso bonifico sul 

conto della Parrocchia san Biagio, causale 

PER CARITAS EMERGENZA COVID-19; 

IBAN IT78O0503454461000000001024  
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SS. CORPO E SS. CORPO E   

SANGUE DI CRISTOSANGUE DI CRISTO  
    

ANNO A - III Settimana 

In ascolto della Parola di Dio 

 

 Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 

fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del 

tuo Corpo e del tuo Sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 

 

 

 dal libro del Deuteronòmio  

Dt 8,2-3.14-16 
Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere 

in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 

sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi co-

mandi.  

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di 

manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciu-

to, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo 

vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra 

d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto 

grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra asse-

tata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissi-

ma; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 



 Salmo responsoriale ( dal Salmo 147 )  
 

Loda il Signore, Gerusalemme. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce.  
 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.  

 

dalla  prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi 

1 Cor 10,16-17 

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non 
è forse comunione con il corpo di Cristo?  

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 6,51-58 

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 ri-
susciterò 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. Lode a te o Cristo. 

dopo la  Comunione 

Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento 

e la professione della nostra fede in te, 
unico Dio in tre persone, 

ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

1. SEI PER NOI CIBO 
 

Sei per Noi cibo d'eternità, 
Vera bevanda che colma la sete in noi 
Sei per noi luce di verità 
Presenza viva nel dio con noi 
 

Tu signore sei vicino, 
Sei presente ancora in mezzo a noi 
Tu l'eterno onnipotente, 
Ora vieni incontro a noi 
 
2. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
 
3. PANE DEL CIELO 
Pane del cielo sei Tu Gesù,  
via d’amore: Tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra:  
Tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di te, Pane di vita;  
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 
 

Si, il cielo è qui su questa terra:  
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te  
tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura:  
Tu sei rimasto con noi.  
E chi vive di Te vive per sempre.  
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,   
Dio in mezzo a noi. 
 
4. GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Ci ha riportati liberi alla nostra terra  
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare l'amore  
che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità. 
 
5. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

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! 
 

È 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. 


