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Gesù, Pane Vivo! 
 

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il pane. Il pane è una realtà 
santa, indica tutto ciò che fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio. 

Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il Corpo e 
Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei tabernacoli aperti o delle pissidi 
dorate e di ciò che contengono. 

Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato e sangue versato? Non è esatto. La 
festa di oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono è quello che nessuno 
accoglie? Che regalo è se ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un 
angolo? 

Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane 
mangiato. Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno 
ad un verbo semplice e concreto "mangiare", ripetuto per sette volte e ribadito per 
altre tre insieme a "bere". Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, 
ma del sacramento della sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la 
prendo come misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Vuole che nelle 
nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo 
coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. 

Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si 
dissemina sul grande altare del pianeta, nella "messa sul mondo" (Theilard de 
Chardin). Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo 
vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combattiva 
tenerezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo 
e allora trovo il segreto della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Determinante è la piccola preposizione: "in". Che crea 
legame, intimità, unione, innesto, contiene "tutta la ricchezza del mistero: Cristo in 
voi" (Col 1,27). La ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che 



vive in me, io che vivo in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria 
continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce. 

Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione 
d'amore: "Io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, 
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita". 

Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con la stessa vocazione: non 
andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per 
qualcuno. 
 

! Si va in scena … con il GREST 2017 
 
RAGAZZI… finalmente è tempo d’estate, di relax, di vacanze.. è 
tempo, ancora una volta, di GREST, del mitico GREST, che 
quest’anno avrà un titolo davvero speciale:  “SI VA IN SCENA” 
..…  vi chiederete: dove? …..Si va in scena nel fantastico mondo 
dell’arte, un mondo fatto di ballo, canto, musica, recitazione, 
magia…fatto di sogni,  in cui ognuno può esprimere le proprie 

sensazioni ed emozioni e trasmetterle agli altri.  E’ proprio l’arte che ci accompagnerà 
quest’anno, perché tutti siamo “artisti”, ognuno con i propri talenti, sul palcoscenico 
dell’esistenza!  
Vi aspettiamo, dunque, in tanti, per scoprire , giorno per giorno, quanto sia bello far parte, 
tutti insieme, di questa bellissima opera d’arte che è la nostra vita…..  
Il Grest , nella nostra parrocchia  “Natività della B.V. M. , si svolgerà presso camping 
“il Ponte” a Marina Serra dal 26 giugno al 8 luglio 2017, ogni giorno dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e sarà rivolto ai ragazzi dalla prima elementare alla seconda media (la terza 
media inserita con gli animatori).  La quota di partecipazione sarà di 10 euro a settimana 
(20 euro per l’intero Grest), con prezzo ridotto per le coppie di fratelli (15 euro per l’intero 
Grest). Vi sarà consegnata anche la maglietta con il logo di quest’anno.  
I nostri fantastici animatori sono tutti entusiasti e già pronti per preparare i balli, i 
laboratori, i giochi ...e tante belle sorprese….. mancate solo voi per completare l’opera 
d’arte! 
Potete ritirare il modulo d’iscrizione presso don Flavio o gli animatori. Vi aspettiamo! 
  
 
! Solennità “Corpus Domini” 

 
Quest’anno la processione del Corpus Domini partirà dalla nostra parrocchia. 
Celebreremo la Santa Messa con tutti i sacerdoti di Tricase in Chiesa Madre e poi 
percorreremo le strade della nostra parrocchia. Rendo noto l’itinerario della 
processione perchè possiate preparare con decoro le strade per accogliere Gesù 
Eucaristia che passa per le nostre strade. Raccomando inoltre di non far 
parcheggiare le auto sulle strade interessate dalla processione. Raccomando la 
partecipazione di tutti e soprattutto dei ragazzi di Prima comunione.  
Ecco l’itinerario: Chiesa Madre, via Tempio,  P.za del Popolo, via R. Caputo, 



Umberto I,Mascagni, viale stazione, via Cadorna, via Diaz, P.Cappuccini, C. 
Roma, via T. De Revel – (Fino alla croce si svolta verso piazza S. Lucia) , 
P.S.Lucia, via Savoia, viaF.Pisanello, viaAllatini,  P.za Codacci Pisanelli, viaL.Da 
Vinci, via Pacinotti, via Meucci, P.za dei Mandorli,via Marconi, viaO.Massa, 
viaA.Tedeschi, viaS.D’Italia, via G.Toma, via S.Spirito, Via G. Aymone, via 
Gallone, Chiesa San Domenico. 

 
 
! Sacro Cuore di Gesù 

Venerdì 23 giugno ricorre la solennità del Sacro Cuore di Gesù e sarà preceduta 
dal triduo in preparazione alla Festa. Il giorno della festa sarà un giorno dedicato 
all’adorazione Eucaristica. Invito quindi tutti a trascorrere un po’ di tempo con 
Gesù per offrire la nostra preghiera per la crescita spirituale per la nostra 
parrocchia e per la conversione di chi è lontano dalla fede. Durante la Santa Messa 
ci sarà la consacrazione delle nuove associate all’Apostolato della Preghiera. 
Purtroppo quest’anno non si potrà svolgerà la processione a causa di un film le cui 
scene saranno girate proprio davanti 
la chiesa Madre e sulle strade 
limitrofe. 
Cogliamo l’occasione per fare i 
nostri auguri a Graziella Coppola 
che è stata eletta come nuova 
presidente dell’Apostolato della 
preghiera. Ringraziamo di cuore la 
Signora Maria Antonietta Timpone 
che per tantissimi anni ha svolto il 
servizio di presidente con 
entusiasmo e umiltà.  
Alla nuova presidente assicuriamo la 
nostra vicinanza e la nostra 
preghiera.  
 
 



 

 

Appuntamenti  
(Dal18 Giugno al  02 Luglio 2017) 

 
 
Domenica 18 Giugno2017  
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
S. Marina, Marinella, Marinetta 
Loda il Signore, Gerusalemme 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre, a seguire 
processione 

Lunedì 19Giugno 2017 
11.a Tempo Ordinario 
S. Romualdo 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10,00: Uscita con gli animatori del Grest 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 20Giugno 2017 
11.a Tempo Ordinario 
S. Silverio papa, S. Ettore, Consolata 
Loda il Signore, anima mia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e triduo al 
Sacro Cuore 

Mercoledì 21Giugno 2017 
11.a Tempo Ordinario 
S. Luigi Gonzaga 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e triduo al 
Sacro Cuore 
 

Giovedì 22Giugno 2017 
11.a Tempo Ordinario 
S. Paolino da N.; Ss. Giov. Fisher e 
Tommaso Moro 
Le opere delle tue mani sono verità e diritto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre e triduo al 
Sacro Cuore 
 

Venerdì 23Giugno 2017 
SACRO CUORE DI GESU' 
S. Lanfranco vescovo, Alice 
L'amore del Signore è per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
Adorazione Eucaristica per tutto il giorno 
17,30: Adorazione Eucaristica comunitaria 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 24Giugno 2017 
11.a Tempo Ordinario 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.00: Mensa di fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 25Giugno2017  
12.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Guglielmo abate, Orio, Oriella, Orietta 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con mandato 
agli animatori del Grest  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 
 


