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Cibarsi di Cristo per avere la vita eterna
Letture: Proverbi 9, 1-6; Salmo 33/34; Efesini 5, 15-20; Giovanni 6, 51-58
… Negli otto versetti di questo Vangelo Gesù per otto volte ripete: Chi mangia la mia carne
vivrà in eterno. E ogni volta ribadisce il perché di questo mangiare: per vivere, perché viviamo
davvero. È l'incalzante, martellante certezza da parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge la direzione della vita: non più avviata verso la morte, ma chiamata a fiorire in Dio.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ha la vita eterna, non avrà. La
«vita eterna» non è una specie di «trattamento di fine rapporto», di liquidazione che accumulo con
il mio lavoro e di cui potrò godere alla fine dell'esistenza. La vita eterna è già cominciata: una vita
diversa, profonda, giusta, che ha in sé la vita stessa di Gesù, buona, bella e beata.
Ma la vita eterna interessa? Domanda il salmo responsoriale: C'è qualcuno che desidera la
vita? C'è qualcuno che vuole lunghi giorni felici, per gustarla? (Salmo 33,13). Sì, io voglio per
me e per i miei una vita che sia vera e piena. Voglio lunghi giorni e che siano felici. Li voglio
per me e per i miei. Siamo cercatori di vita, affamati di vita, non rassegnati, non disertori: allora troveremo risposte. Le troveremo nella vita di Gesù, nella sua carne e nel suo sangue, che
non sono tanto il materiale fisiologico che componeva il suo corpo, ma includono la sua vita
tutta intera, la sua vicenda umana, il suo respiro divino, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, i suoi abbracci, la casa che si riempie del profumo di nardo e di amicizia. Su, fino alla carne inchiodata, fino al sangue versato. Fino al dono di sé, di tutto se stesso. Mangiare e bere Cristo significa essere in comunione con il suo segreto vitale: l'amore. Cristo possiede il segreto della vita che non muore. E vuole trasmetterlo.
«Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui». È molto bello questo dimorare insieme. Gli
uomini quando amano dicono: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo
dice a noi. E noi lo diciamo a Dio perché il nostro cuore è a casa solo accanto al suo.
Al momento della professione il monaco armeno antico, invece che con i tre classici voti, si
consacrava a Dio con queste parole: voglio essere uno con Te! Una sola cosa con te. Che è il
fine della vita. «Uno con te»! E lascio che il mio cuore assorba te, lascio che tu assorba il mio
cuore, e che di due diventiamo finalmente una cosa sola. Il fine della storia: Dio si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù Cristo entra in noi per produrre un
cambiamento profondo, per una cristificazione: un pezzo di Dio in me perché io diventi un
pezzo di Dio nel mondo.…. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)


Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
MARTEDÌ 21 ore 20,45 riunione (in aula canto) del Gruppo di Gestione della Scuola
dell’Infanzia.

A S.MARIA
GIOVEDÌ 23 turno di pulizia della chiesa: via Pigafetta e Vicenza.
QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo funerali o altri imprevisti):  a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30
 a Rampazzo: mercoledì 9,30 - 11,30
* a S. Maria: venerdì 9,30 - 11,30.
(Per altre necessità telefonare al 0444-610218)

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 19 AGOSTO (20a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Canton Dino e Foralosso Teresa
LUNEDÌ 20 AGOSTO (S. Bernardo)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Orsolon Adriano – Pillan Augusta e Gaetano – Finco Francesco e
Maria – Pillan Carlo, Isotta e Denise – Fabris Severina – Martin Anna e Gino
S. Maria: la S. Messa delle ore 19,00 è sospesa
MARTEDÌ 21 AGOSTO (S. Pio X)
Rampazzo 8,30: Carolina e Ottorino
Camisano 19,00: Sambugaro Mario, Stella Pietro e Ersilia – Sudiro Bruno – Tosi Luigi e Paganin Giovanni
S. Maria 19,00: Fabris Adelina
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO (B. V. Maria Regina)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: 7° Tresso Anselmino – Guizzon Eleonora – Toniolo Caterina (da parte dei vicini di casa) – Bortolan Fabrizio ed Erminia
S. Maria: la S. Messa delle ore 19,00 è sospesa
GIOVEDÌ 23 AGOSTO
Rampazzo 8,30: Bazzan Luigino – def fam. Muraro Amelia e Lorenzo – don Anselmo
Sciviero
Camisano 19,00: Moretto Regina e Guglielmo – Campesato Remo e Dainese Giannina – Calore Gino ed Eufrasia – Zambotto Mario e Afra – fam. Zambotto Alberto e
Giuseppe
S. Maria 19,00: 7° Borile Gregori Onelia
VENERDÌ 24 AGOSTO (S. Bartolomeo, apostolo)
Camisano 19,00: Bortoli Luigi
S. Maria 19,00: ann. Grigoletto Renato ed Elisabetta
SABATO 25 AGOSTO (B. V. Maria di Monte Berico)
Rampazzo 11,00: Matrimonio di Adamo Alessia e Marinello Paolo
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: Rizzo Nicola – Chiara, Pietro e Anna – Stella Silvano – Pengo Regina – Piazza Agnese, Flora e suor Piermaura – Dal Maso Aldo, Pietro, Elisabetta e
def. fam. Bortolotto – Fontana Gino e Rosa – Pavin Tolmino – def. fam. Grandis –
Cavaliere Cirillo e Amelia
Rampazzo 19,00: Zanotto Costantina, Primo e Paolo – Bortolamei Silvano e Rizzato Gianni
S. Maria 19,00: 7° Paganin Francesco – ann. Menegolo Guido – Trevisan Giuseppe
e Lucia – Cecchetto Alcide (compl.) – Pilastro Franco e Turato Antonio – Toniolo Armando e Fontana Bruna
DOMENICA 26 AGOSTO (21a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 - 19,00: ann. Marangoni Rino – ann. Gardellin Pietro – Marangoni
Guido e Busato Luigino

