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La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda  

 

Vangelo di Mc 14,12-16.22-26 
 

Domenica del SS: Corpo  
e Sangue di Cristo 

 

12Il primo giorno degli Azzimi, quando si 
immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?». 13Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in 
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. 14Là 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?”. 15Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per 
noi». 16I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. 
22E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24E disse loro: «Questo 
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 25In 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». 
26Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Commento al Vangelo 
Oggi la Chiesa è in festa! Celebriamo l'Eucaristia; il dono che Gesù ci ha 
lasciato: se stesso per essere nostro cibo e sostenerci e unirci a Lui lungo il 
viaggio della vita. Marco descrive l'evento in modo solenne; i discepoli 
chiedono dove bisogna recarsi per celebrare la Pasqua, festa ebraica 
memoriale della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Centrale alla festa 
ebraica è l'agnello che viene immolato e per  Marco nell'ultima cena è Gesù 
stesso l'agnello. Egli si offre al Padre per la salvezza di tutta l'umanità: 
"Cristo, nostra pasqua, è stato immolato!" (1Cor 5,7). Infatti, la morte e poi 
la risurrezione realizzano e attualizzano pienamente ciò che la prima 
pasqua significava. Quella sera nel cenacolo, in un momento carico 
d'intensa intimità con i suoi, Gesù cosciente che la sua ora è vicina, si affida 
a loro in un modo del tutto inimmaginabile: "Questo è il mio corpo ... 
questo è il mio sangue". Gesù utilizza il semplice pane e vino per farsi 
sempre presente, disponibile per noi, raggiungibile in una maniera umile e 
profonda; coinvolge il nostro corpo e il nostro spirito per farci sperimentare 
qualcosa del mistero d'amore in seno alla Trinità. (Commento al Vangelo 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  6-13 Giugno  2021 
 

Domenica 6 SS. Corpo e Sangue di Cristo  

In questa domenica la nostra Parrocchia vive La Giornata di Autofinanziamento per 
sostenere economicamente la presenza degli animatori nelle nostre proposte estive per gli 
adolescenti e i giovani. Al termine di ogni S. Messa, fuori della chiesa, gli animatori 
proporranno un banco vendita e vi racconteranno i vari cammini svolti quest’anno con i 
giovani e i progetti per l’estate. Verrà anche allestito un mercatino con tante idee regalo. 
 

Lunedì 7 Alle 21.00 si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista del 
Sinodo della nostra Diocesi. 
 

Martedì 8 Alle 17.30 si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale Gestione 
Economica. 
 

Sabato 12 vigilia di Sant’Antonio di Padova 
La nostra Parrocchia celebra 3 Battesimi: di Sofia Bozzo, di Giulio Fewrrarese e di 
Giovanni Comite. 
Alle 20.00 la rievocazione del Transito di S. Antonio e quindi della sua morte; anche 
quest’anno per le limitazioni dovute alla pandemia, si svolgerà soltanto in chiesa. I posti 
consentiti sono massimo 200. 
 

Domenica 13 Solennità di S. Antonio di Padova 
Le sante messe avranno il consueto orario domenicale. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Zanaga Norma ved. Rossato  

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - (17.00 Vespri) - 18.00 - 19.30;  

Un caro augurio di una buona estate! 
 

Carissimi, dopo un lungo periodo di molteplici preoccupazioni e tribolazioni 
causate dalla pandemia, ci affacciamo all’estate un po’ più fiduciosi e con la 
speranza di tornare sempre più alla normalità. Abbiamo concluso tanti 
impegni pastorali: attività dei gruppi, celebrazione dei sacramenti, cammini 
formativi, e ora lasciamo spazio alle attività estive dei nostri ragazzi e ad un 
meritato tempo di riposo e di ferie per tutti: Dio solo sa di quanto ne 
abbiamo bisogno. 
Si sospende come ogni estate l’invio della Lettera Parrocchiale; mi riservo 
comunque di raggiungervi via mail se fosse strettamente necessario con 
qualche avviso importante.  
Un caro augurio di una buona e serena estate a voi e alle vostre famiglie. 



 

AVVISO ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE: 
 

Ricordiamo che, anche dopo la fase più critica della 
pandemia,  i sacerdoti della Parrocchia sono 

disponibili per le Confessioni presso il parlatorio 
adiacente alla portineria negli orari indicati sulle 

porte della Chiesa e dell’Ufficio parrocchiale . 
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