




Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16,22-26)
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare 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 superiore 
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 regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1u2CPIBmL90ef63UDJfW292mjO_o06R4S/view?usp=sharing


Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, mediante questo Sacramento 
così sobrio e insieme così solenne, noi facciamo esperienza della 
Nuova Alleanza, che realizza in pienezza la comunione tra Dio e noi. 
E in quanto partecipi di questa Alleanza, noi, pur piccoli e poveri, 
collaboriamo a edificare la storia come vuole Dio. Per questo, ogni 
celebrazione eucaristica, mentre costituisce un atto di culto pubblico 
a Dio, rimanda alla vita e alle vicende concrete della nostra 
esistenza. Mentre ci nutriamo del Corpo e Sangue di Cristo, siamo 
assimilati a Lui, riceviamo in noi il suo amore, non per trattenerlo 
gelosamente, bensì per condividerlo con gli altri.



Dopo la seconda domenica di Pentecoste la 
Chiesa celebra la solennità del 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE di Gesù 
Cristo. È la festa dell’EUCARISTIA. 

L’evangelista Marco ci ripropone il vangelo 
dell’istituzione dell’eucaristia, celebrata nel 

GIOVEDÌ SANTO

Ogni volta che facciamo la 
Comunione veniamo trasformati 

in Gesù. Lui ci insegna ad 
essere più accoglienti e 

disponibili verso chi ha bisogno 
di comprensione, di 

incoraggiamento e si sente solo

Anche in questa solennità ci siamo ancora 
noi a testimoniarvi quanto abbiamo 

vissuto quel giovedì…
Era il primo giorno degli azzimi, quando 

si immolava la Pasqua, cioè l’agnello 
pasquale.. Noi abbiamo celebrato una 

Pasqua un po’ diversa con Gesù, infatti 
non c’era l’agnello, questo perché 

l’agnello è Cristo stesso che si è offerto 
per la nostra salvezza… Egli ha preso il 
pane dicendo che era il suo corpo, il vino 

il suo sangue… 
In quel momento, per noi, non era tutto 
chiaro, l’abbiamo capito solo dopo la sua 
passione e ancora oggi ogni volta che 

andate a messa, ripetete questo 
memoriale 



È stata sempre celebrata la festa del

Corpus Domini?

La festa di Corpus Domini è una festa 
recente di epoca medioevale, nata per 
evidenziare la presenza reale di Gesù nei 
segni sacramentali del pane e del vino.
Era pensata per essere celebrata di giovedì,
riprendendo il giovedì santo ma venne 
spostata alla domenica seguente. 

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

Salmo 115  Alzerò il calice della salvezza e invocherò 
il nome del Signore

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

VANGELO Mc 14,12-16.22-26
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue

Sei consapevole che ogni volta che fai 
la comunione ricevi il corpo di Gesù?



Comunione spirituale (da recitare quando non si può riceve nel sacramento)

Gesù mio, credo che Tu sei nel 
Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti 
desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel 
mio cuore.
Come già venuto, io Ti abbraccio 
e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia 
mai a separare da Te.



https://wordwall.net/it/resource/17100046

