




Dal Vangelo secondo Giovanni (6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse 
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come 
dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto 
e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. 
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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1KRYlJiLTxZxWQpP7_2Wrnefg9M8r3W7y/view?usp=sharing


A volte si sente, riguardo alla santa Messa, questa obiezione: “Ma a cosa serve la 
Messa? Io vado in chiesa quando me la sento, o prego meglio in solitudine”. Ma 
l’Eucaristia non è una preghiera privata o una bella esperienza spirituale, non è una 
semplice commemorazione di ciò che Gesù ha fatto nell’Ultima Cena. Noi diciamo, 
per capire bene, che l’Eucaristia è “memoriale”, ossia un gesto che attualizza e 
rende presente l’evento della morte e risurrezione di Gesù: il pane è realmente il 
suo Corpo donato per noi, il vino è realmente il suo Sangue versato per noi.
L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. Nutrirci di Lui 
e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristica, se lo facciamo con 
fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in un dono a Dio e ai fratelli. Nutrirci di 
quel “Pane di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le 
sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. Significa entrare in un dinamismo 
di amore e diventare persone di pace, persone di perdono, di riconciliazione, di 
condivisione solidale. Le stesse cose che Gesù ha fatto.

La parola a Papa Francesco



Anche in questa XIX domenica del tempo ordinario 
Giovanni continua il discorso sul Pane della vita. 
Nelle altre domeniche abbiamo visto che Gesù si 

presenta lui stesso come il pane vivo, oggi 
leggiamo che i giudei sentendolo, mormorano, non 
accettano ciò che dice Gesù perché lo conoscono.
In questo brano  Gesù fa un discorso eucaristico, 
afferma che il pane è la sua carne per la vita del 

mondo.

Gesù conclude il suo discorso con queste parole: 
«Chi mangia questo pane vivrà in eterno» Sì, vivere 
in comunione reale con Gesù su questa terra ci fa 
già passare dalla morte alla vita. Il Cielo incomincia 

proprio in questa comunione con Gesù.

Abbiamo sentito Gesù dire di essere il pane vivo
disceso dal cielo… ma non è possibile! Lui viene
dalla terra, proprio come noi… lo conosciamo
bene, è il figlio di Giuseppe il falegname.. Maria è
sua madre! Come fa a dire che viene dal cielo?
Gesù ci ha rimproverati ci ha detto che nessuno
può andare da Lui se non viene attirato dal
Padre, da Dio!
Quindi Gesù dice di venire da Dio…
Lui è l’unico che conosce Dio ed è colui che dà
vita!



Anche nell’Antico Testamento abbiamo 

la figura del pane Eucaristico…

Il profeta Elia è testimone di un misterioso 

pane del cammino. Egli stanco, deluso, 

amareggiato, abbandona tutto, convinto di 

essere rimasto l’unico fedele a Dio. 

S’inoltra nel deserto e vorrebbe morire. 

La notte viene svegliato da un angelo che 

lo invita ad alzarsi e a mangiare un pane 

che  gli viene offerto perché gli dia la forza 

per affrontare il lungo cammino.

Con la forza di quel cibo cammina per 40 

giorni e 40 notti finché giunge al monte di 

Dio: l’Oreb.

Questa immagine del pane 

rappresenta il pane Eucaristico 

che Gesù dà alla sua comunità.

Rifletto…
Sei consapevole che quando 
fai la comunione ti nutri di 
Gesù? Con quale sentimenti 
partecipi alla messa?

Prima Lettura 1 Re 19,4-8
Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio

Salmo 33  Gustate e vedete come buono il Signore

Seconda Lettura Ef 4,30-5,2
Camminate nella carità come Cristo

VANGELO Gv 6,41-51
Io sono il Pane vivo, disceso dal cielo

Curiosità…



O Signore Gesù, che non ti sei limitato ad 
offrire le tue parole di vita eterna,

ma hai voluto farti nostro cibo e nostra 
bevanda, affinché noi divenissimo simili a te,

ti chiediamo di saper accogliere e riconoscere 
i tuoi doni.

Tu che non hai esitato a donare la tua stessa 
carne per l’umanità,

fa’ che non perdiamo mai il tesoro della fede, 
che ci permette di rimanere stupiti

davanti alle meraviglie del tuo amore. 
Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/19811727

