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TERZA SETTIMANA DI PASQUA  

GIOVEDÌ 22 aprile 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

  

ore 17,30:  *Esposizione eucaristica  
 *Adorazione comunitaria per le vocazioni 

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 

 

Gesù è il pane della vita 
 

 Se crediamo in Cristo abbiamo la vita eterna. Questa fede è 
troppo importante per tenerla solo per noi. Come i primi cristiani, 
andiamo a trasmetterla nell’ambiente che ci circonda. I nostri criteri, 
le nostre parole e il nostro comportamento siano quelli di un buon 
cristiano. 
 Oggi è la liturgia stessa che ci apre all’universalità della fede. Il 
battesimo di uno straniero e l’affermazione del vangelo che cita i 
profeti: «Tutti saranno ammaestrati da Dio», sono una buona prova 
dell’universalità della salvezza. A tutti è offerta la vita eterna che 
Cristo è venuto a portare e tutti siamo invitati a partecipare al pane di 
vita che è Cristo stesso. 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
2 

 

 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 44-51) 
 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo.  
  

n quel tempo, disse Gesù alla folla: «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».  

 

I 
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Ascoltando per vari giorni di seguito il vangelo che 
parla del «pane della vita», potremmo avere l’impressione che 
sia un po’ ripetitivo. In parte è vero, essendo questo lo stile 
caro a Giovanni. Ma se facciamo attenzione, vedremo che 
ogni giorno, pur partendo da frasi già enunciate o già 
apparse, ci porta un po’ oltre, verso idee nuove. Oggi, ad 
esempio, si dice che per credere in Cristo, bisogna lasciarsi 
guidare da Dio: «Nessuno può venire a me, se non lo attira 
il Padre». La fede esige la nostra collaborazione ma è un 
dono di Dio. Un altro passo ancora: Cristo è il pane vivo 
disceso dal cielo. Era già stato detto, ma questa volta 
aggiunge: «Il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». Un riferimento all’eucaristia che sarà meglio 
spiegato nel vangelo di domani, in cui chiarisce che cosa 
significa «mangiare la carne» di Cristo.    

 

*****************  

Preghiera colletta 
 

io onnipotente ed eterno,  
che in questi giorni pasquali  
ci hai rivelato in modo singolare  

la grandezza del tuo amore,  
fa’ che accogliamo pienamente il tuo dono,  
perché, liberati dalle tenebre dell’errore,  
aderiamo sempre più agli insegnamenti della tua verità. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

D 
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