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Corpus Domini 

LA PAROLA DI DIO  

(Mc 14,12-16.22-26) 
  

Il 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La seconda domenica dopo Pentecoste è la festa del Corpus Domini, corpo e sangue di Cristo. Hai qualche 

ricordo di questa festa, sia rispetto al suo significato, sia rispetto a come veniva celebrata? 

- Richiamare la centralità del corpo e sangue di Cristo significa ricordare che Gesù ha preso carne e sangue e 

si è fatto uno di noi. Che effetto ti  fa pregare un Dio che ha un volto umano? Che effetto pensi che avesse 

sui suoi discepoli? 

-  La festa del Corpus Domini ha anche a che fare, ovviamente, con l’Eucaristia, in cui ogni volta avviene la 

trasformazione in esso del pane e del vino. Sei consapevole di questo nel momento in cui partecipi 

all’Eucaristia? E che effetto ti fa il cibarti del corpo e del sangue di Cristo? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Dov’è la stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”: ogni domenica avviene 

questa Pasqua, ogni domenica il Signore chiede di sedersi con te a tavola. Come rispondi?  

 

-“Prendete, questo è il mio corpo”: quel pane, diventato corpo di Cristo è il simbolo della sua donazione 

totale di se stesso all’umanità. In che modo tu sei capace di donarti agli altri? Con che intensità e fino a 

che punto? 

 

- “Questo è il mio sangue dell’alleanza”: quel vino, diventato sangue di Cristo, è il simbolo di una 

alleanza stretta tra Dio e l’umanità. In che modo percepisci di essere alleato/a con Dio e come ti 

cambia la vita pensare che hai un così grande alleato? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

"L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo 
per far di noi, da uomini, dèi.  
Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come 
vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo valere come 
prezzo e come lavacro, perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da tutti i peccati.  
Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo 
corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa mai 
vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge 
antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento?  
Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, 
crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa 
l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza 
di tutti. 
Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza 
spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella 
sua passione. " (s. Tommaso d’Aquino “Opuscolo 57 nella festa del Corpus Domini”, 1-4) 
 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

Corpo di Cristo: il pane è il nutrimento essenziale (almeno per noi) che in passato si accompagnava 
quasi ad ogni piatto. Cibarsi di Cristo significa nutrire lo Spirito e fare in modo che non abbia più fame, 
in eterno. Un nutrimento che si accompagna con ogni gesto e ogni parola della nostra vita. 
Sangue di Cristo: il vino è la bevanda dell’allegria e della convivialità, che può portare all’inebriamento. 
Bere del sangue di Cristo significa accedere alla sua gioia e alla gioia dell’essere unica famiglia di figli di 
Dio. Può portare all’inebriamento dello Spirito, come i Padri usavano esprimersi: una “sobria ebbrezza 
dello Spirito”. 
 

PREGHIERA 

Sequenza  

Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli. 
 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 

nutri ci e difendici, 
portaci ai beni eterni 

 
Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

nella terra dei viventi.

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Quando parteciperai alla messa questa settimana sviluppa 
il senso di consapevolezza di ciò che stai facendo, 
specialmente se ti accosterai alla comunione. Se riesci, 
partecipa alla processione del Corpus Domini giovedì sera. 
 
- A partire dalla riflessione spirituale sopra decidi questa 
settimana se vivere maggiormente il significato del corpo 
oppure del sangue di Cristo. 


