
2 GIUGNO 2013 

Lc 9, 11b-17 

CORPUS DOMINI  ANNO C 

Dio convoca il Suo Popolo: 

 l'Eucarestia deve farci sentire parte viva di una comunità  

 le divisioni, le corazze dimostrano un'assemblea imperfetta e sbiadita 

Dio parla al Suo Popolo: 

 apertura alla parola di Dio 

 leggere la nostra storia da cristiani come luogo in cui la storia di salvezza di Dio 

  si sta realizzando          

    

Dio invita a mensa il Suo Popolo: 

 commensali di Dio 

 anche noi spezzati e versati facendo di noi stessi un sacrificio vivente per Dio e 

  per gli altri 

 Cristo Risorto è per noi il dono e eccellenza del Padre 

  il pane e il vino ci vengono dati da mangiare e bere:  

fare della vita un dono 

Dio manda il Suo Popolo: 

 l' Eucarestia non è tutto  

 il pane serve per vivere,  

 l'Eucarestia serve per vivere da cristiani  

 l'Eucarestia celebrata deve essere tradotta nella vita e  



 nella missione evangelizzatrice 

La cena sull'erba verde 

 Gesù sazia la fame dell'uomo  

 appare come il Salvatore che si fa carico:  

dei bisogni dell'umanità affamata della Parola di Dio  

di salute fisica  

di pane che sazia veramente  

Egli è pronto ad operare per gli altri quel miracolo che aveva negato a se stesso nella 

tentazione e che ora è segno chiaro della presenza divina amichevole in mezzo al Suo 

Popolo. 

In Gesù  

Pane che nutre per la vita eterna 

Dio  

è presente accanto all'uomo in ogni tempo   

Don Sebastiano Giachino  

tf. 3337535828  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE PAROLE "CHIAVE" 

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

parlare  

guarire 

curare 

avvicinare  

congedare 

deserto 

viveri 

gruppi 

benedizione 

spezzare 

dare 

distribuire 

mangiarono 

saziare 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) pone le seguenti domande, le risposte che dovranno emergere 

dagli interventi dei partecipanti: 

� che cosa significa la parola Eucarestia? 

� perchè si dice pane spezzato e vino versato? 

� quando partecipiamo all' Eucarestia pensiamo veramente che Gesù è presente nel 

pane e vino su cui il sacerdote pone il Segno? 

� che cosa possiamo fare noi, dopo aver partecipato all' Eucarestia, per dare il 

nostro segno che siamo veri discepoli di Gesù? 

Terminata la discussione di gruppo i partecipanti, divisi in sottogruppi di due o tre, sono 

invitati a creare un disegno che illustri una delle risposte e la conclusione emersa dal 

gruppo. 

  

 

 


