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6 giugno 2021 
 SANTISSIMO CORPO  
E SANGUE DI CRISTO 

Solennità 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,301 

Sabato 5 giugno Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Salvati dal Sangue di Cristo 
 

Dio ha voluto fortemente l’alleanza con il popolo di Israele, segno 
del suo desiderio di allearsi con tutta l’umanità, per salvarla. La 
prima alleanza fu stipulata con il sangue degli animali, ma Israele 
no fu fedele. Era necessaria una nuova alleanza, ancora più forte. 
Per questo mandò suo Figlio, perché nel suo sangue si realizzasse 
l’alleanza nuova ed eterna e l’umanità intera potesse essere salvata. 

                                                           
1 Alla Santa Messa vespertina, della Domenica, seguirà una BREVE ADORAZIONE, in sostituzione della processione 
eucaristica non permessa in questo tempo di pandemia. 
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Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 14, 12-16. 22-26) 
 

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 
 
 

l 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. 

 

I 
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******* 
Alla vigilia della sua morte, Gesù mangia la Pasqua con i suoi 

discepoli. Ma proprio nella Cena pasquale egli opera la grande 
sostituzione: ormai non si tratterà più di mangiare l’agnello, ma il suo 
Corpo, che viene immolato sulla croce, così come saremo liberati e 
custoditi dal suo Sangue, versato per la remissione dei peccati. 
L’Eucaristia è la nostra Pasqua, in attesa della Pasqua del cielo. Ogni 
volta che celebriamo l’Eucaristia, sospiriamo e prepariamo il banchetto 
nel regno celeste: regno che non è un mito, una vana illusione, un 
sogno, ma la verità più consistente e più certa per la quale siamo stati 
creati.   

******* 

 
 

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia, 
sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo. 

(dalla Liturgia) 
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O Gesù, Sacerdote vero ed eterno,  

tu hai voluto istituire, nell’ultima cena con i tuoi Apostoli, 
il sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue 

come sacrificio perenne, 
e hai comandato alla tua Chiesa 

di perpetuare l’offerta in tua memoria. 
Il tuo Corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, 

il tuo Sangue per noi versato è nostra bevanda 
e ci lava da ogni colpa. 

Noi ti preghiamo che questo grande mistero 
nutri e santifichi sempre i tuoi fedeli, 

perché una sola fede li illumini 
e una sola carità li riunisca su tutta la terra. 

Fa’ che ci accostiamo sempre con fede e con amore  
alla mensa di questo grande sacramento, 

perché l’effusione del tuo Spirito 
ci trasformi a immagine della tua gloria. 

 

 


	La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia, sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo.
	(dalla Liturgia)
	O Gesù, Sacerdote vero ed eterno,

