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CORPUS DOMINI ANNO B

Dio chiaramente invisibile ha un corpo:

- è il corpo del dolce bimbo di Betlemme

- è il corpo del ragazzo dodicenne vivace

- è il corpo atletico del giovane che lavora nella bottega di Nazaret

- è il corpo dell'uomo trentenne che percorre in lungo e in largo le contrade della 

Palestina

-un corpo che suda, che ha sete e fame

-un corpo che è stanco

- un corpo che piange e sorride

-un corpo che incontra altri corpi sofferenti: lebbrosi, ciechi, malati

è il CORPO DEL GIOVEDI' SANTO nel Cenacolo:

"FATE QUESTO IN MIA MEMORIA"

nelle case private, nelle catacombe, nelle grandi cattedrali, nelle piccole chiese, nei 

tuguri, la Chiesa ha prolungato il Giovedì Santo.

La Chiesa fa l'Eucarestia

Tutto il popolo di Dio celebra l'Eucarestia: il presbitero ne è il presidente, non è il 

padrone dell'Eucarestia.

L'Eucarestia fa la Chiesa, dall'eucarestia noi usciamo per essere testimoni coraggiosi sul 

territorio.



Allora l'Eucarestia è:

Cristo con noi, Cristo in noi, Cristo per noi

portiamoci a casa la frase di alcuni martiri del Nord Africa:

"non possiamo vivere senza celebrare l'Eucarestia" 

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:

immolare

preparare

mangiare

mandare

recitare la benedizione

alleanza

regno di Dio

ATTIVITA'
L'animatore (catechista)prepara il seguente materiale:

matite colorate, fogli di carta (10x15), pennarelli  

dopo aver spiegato il brano utilizzando le riflessioni del sacerdote consegna ad ogni  

partecipante il compito di illustrare la parola chiave che gli sarà assegnata (cfr. Le Parole  

Chiave").

A lavoro ultimato il gruppo in cerchio presenta i lavori componendo una frase sintetica  

che contenga la parola illustrata e che spieghi il lavoro eseguito.

Esempio: "mandare" si presenta il disegno dicendo : Gesù manda ad annunciare la Bella 

Notizia



Arcabas- i discepoli di Emmaus 
(Cappella del Pitturello, Torre de'Roveri (Bg))


