
numerosa con quel poco che i discepoli hanno a disposizione? Ma Gesù tira dritto nella 

sua determinazione: “Fateli sedere per gruppi di cinquanta”. Ciò che è significativo è il 

gesto di Gesù: alzando gli occhi al cielo e pronunciando la benedizione si mette in 

relazione col Padre. Lo spezzare il pane diventa abbondanza per tutti. Da una parte è la 

manifestazione della potenza di Gesù, dall’altra è il segno della sua generosità. Questo 

episodio non deve essere valutato solo in se stesso, ma soprattutto secondo quello che 

annuncia in quanto segno profetico. Esso, infatti, annuncia un’altra moltiplicazione dei 

pani, quella che avviene nell’Eucaristia che manifesta una generosità ancora più grande. 

Là il Signore ha moltiplicato dei pani, nell’Eucaristia dona se stesso in una 

“moltiplicazione” che non ha mai termine, finché viviamo in questa storia. Il vangelo 

dice che “delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste”, segno 

dell’abbondanza che sfama tutto il popolo. Il pane eucaristico si moltiplica sempre per 

sfamare tutta l’umanità. Gesù ha aperto la via a questa moltiplicazione quando dice ai 

suoi discepoli: “fate questo in memoria di me” (Lc 22,19). 

 

DOMENICA 19 – FESTA DEL CORPUS DOMINI 

Ore 18.30 S. Messa nella chiesa di S Paolino 

Processione per via Paolina fino a S. Andrea 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO DAL 4 GIUGNO 

Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00 – Feriale 8.30 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 13 giugno  ► 1 Re 21,1-16 – Matteo 5,38-42 

Mar 14 giugno  ► 1 Re 21,17-29 – Matteo 5,43-48 

Mer 15 giugno   ►2 Re 1,6-14 – Matteo 6,1-6.16-18 

Gio 16 giugno    ►Siracide 48,1-14 – Matteo 6,7-15 

Ven 17 giugno   ►2 Re 11,1-4.9-18.20 – Matteo 6,19-23 

Sab 18 giugno    ►2 Cronache 24,17-25 – Matteo 6,24-34 

Dom 19 giugno  ►Genesi 14.18-20; 1 Corfinti 11,23-26; Luca 9,11-17 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 14,18-20 

In quei giorni, 18Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 

altissimo 19e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio 

altissimo, creatore del cielo e della terra, 20e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha 

messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. 

  

Per la riflessione e la preghiera 

La liturgia celebra il grande dono che Gesù ha fatto prima della sua morte, il dono del 

suo corpo e del suo sangue durante la cena pasquale consumata con i suoi discepoli. 

 La prima lettura non pone una luce diretta su questo grande mistero, ma una luce che 

potremmo definire complementare. Sappiamo, infatti, che l’Antico Testamento contiene 

in embrione quanto Gesù realizza nella sua vita. Melchisedek è definito sacerdote del 

Dio Altissimo che offre pane e vino. Gesù nella lettera agli Ebrei è detto sacerdote 

secondo l’ordine di Melchisedek che offre un sacrificio particolare: non immola nessun 

animale, ma se stesso divenendo così sacerdote, vittima ed altare, ricongiungendo 

l’uomo con Dio e sconfiggendo il peccato e la morte. L’offerta di un agnello o di 

qualsiasi altro animale poteva essere chiamato sacrificio solo nel senso che costava una 

privazione da parte del proprietario, ma non poteva essere un sacrificio perfetto. Solo 

l’offerta che Gesù fa liberamente di sé al Padre è perfetta in ogni senso: coinvolge 

totalmente la sua libera volontà e si compromette con tutta la sua vita. Come il sacerdozio 

e l’offerta di Melchisedek sono superiori ad ogni altra offerta tanto che Abramo, il padre 

della fede,  gli offre la decima del bottino di guerra, così il sacerdozio di Gesù, che non 

appartiene alla tribù di Levi cui era affidato il ruolo sacerdotale nel popolo d’Israele, è 

superiore a qualsiasi altro sacerdozio. Gesù è il vero re di Salem, cioè re di pace, anzi è 

lui stesso la pace che riconcilia tutto con Dio. Quel sacrificio consumato sulla croce si 

rende presente nell’Eucaristia e la riconciliazione è offerta a chiunque voglia accoglierla. 

La sua celebrazione è il più grande servizio che si possa fare all’umanità. 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino 

Viareggio 

- Sito: www.sanpaolino.eu 
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Sal 109 (110)  

Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra  

finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».  
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:  

domina in mezzo ai tuoi nemici! 

 

A te il principato nel giorno della tua potenza  

tra santi splendori; dal seno dell’aurora come rugiada, io ti ho generato. 
 

Il Signore ha giurato e non si pente:  

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek». 

 

Per la riflessione e la preghiera  

In questo salmo torna ancora il sacerdozio di Melchisedek come è stato ricordato nella 

prima lettura. E’ un salmo chiaramente messianico come Gesù stesso fa capire in una 

discussione con i Farisei (cfr. Mt 22,41-46). E’ proclamata la regalità del Messia che 

domina sui nemici e dimostra il suo potere. Nel salmo la regalità del Messia poteva 

essere intesa alla maniera umana, ma Gesù stesso precisa che la sua regalità è diversa, si 

instaura col servizio e non con la potenza. Addirittura regna donando la vita in sacrificio 

per salvare l’umanità.  L’Eucaristia che celebriamo è il segno vero della regalità di Gesù: 

nella notte in cui fu tradito ha dato se stesso; non si è chiuso in se stesso, non ha difeso 

la sua vita; si è dato come cibo per la nostra salvezza. Il Signore invita anche noi a 

seguirlo sulla stessa strada di amore e servizio e ogni volta che celebriamo l’Eucaristia 

dobbiamo lasciarci coinvolgere da Gesù e saper dare la vita per il mondo. Le nostre 

Eucaristie sono diventate delle formalità o tutt’al più delle celebrazioni intimistiche in 

cui ognuno si chiude in se stesso. Gli altri e il mondo rimangono quasi sempre fuori, 

senza coinvolgerci. La difficoltà a capire il valore del dono fino alla morte non fu solo 

di coloro che udirono Gesù parlare della sua morte, ma è un discorso duro anche per noi.   

 

1Cor 11,23-26 

Fratelli, 23io, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane 24e, dopo aver reso grazie, lo 

spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». 
25Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è 

la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 

di me». 26Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate 

la morte del Signore, finché egli venga.. 

  

Per la riflessione e la preghiera 

Il capitolo tredici del Vangelo di S. Giovanni inizia così: “Prima della festa di Pasqua 

Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver 

amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine (fino all’estremo)” (Gv 13,1). 

Per Giovanni l’«estremo» è dato dalla lavanda dei piedi: il Signore si spoglia delle sue 

vesti e si mette a lavare i piedi ai discepoli. Un gesto così inusuale che suscita il rifiuto 

di Pietro. Per gli altri evangelisti l’«estremo» è dato dalla istituzione dell’Eucaristia, 

dove Gesù fa dono della sua vita e della sua morte, di tutto se stesso.  

Ciò che rende eccezionale questi gesti, soprattutto il dono del suo corpo e del suo sangue 

è il clima in cui avviene, espresso da Paolo con le parole: “nella notte in cui veniva 

tradito”. E Gesù ne è pienamente consapevole: “In verità vi dico, uno di voi, colui che 

mangia con me, mi tradirà” (Mc 14,18). Non solo c’è il tradimento di Giuda, ma anche 

la fuga dei discepoli, il rinnegamento di Pietro, l’odio dei capi del popolo. E’ circondato 

da elementi di rottura e lui prende l’occasione per trasformarli in elementi di alleanza: 

“questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue”. E’ il miracolo che riesce a fare solo 

un amore immenso e fuori della portata umana. Partecipare all’Eucaristia e ricevere la 

Comunione significa accogliere in noi lo stesso dinamismo di amore manifestato da 

Gesù nell’ultima cena. Dobbiamo prendere l’occasione di trasformare le avversità, le 

offese, l’odio, le ingiustizie, tutti elementi di rottura, in elementi di comunione, di amore 

e di perdono. Sta qui la radice di come ci ha insegnato a pregare Gesù: “rimetti a noi i 

nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori….. Se voi infatti perdonerete agli 

uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non 

perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,12.14-

15). L’Eucaristia è il punto decisivo per introdurci nell’amore di Gesù.  

 

Lc 9,11-17 

In quel tempo, 11Gesù prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano 

bisogno di cure. 12Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 

dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 

alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro: «Voi stessi 

date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, 

a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 14C’erano 

infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 

cinquanta circa». 15Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 16Egli prese i cinque 

pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 

dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 17Tutti mangiarono a sazietà e 

furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Di fronte ai bisogni della folla che, seguendo Gesù da giorni, viene a  trovarsi in un luogo 

deserto, i discepoli scelgono la soluzione più logica e realistica: “Congeda la folla, 

perché vada nei villaggi e nelle campagne dintorno per alloggiare e trovar cibo”.  

Ma Gesù li sorprende con una proposta totalmente diversa che contraddice ogni logica: 

“Dategli voi stessi da mangiare”.  Come è possibile dare da mangiare ad una folla così  

 


