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Incontro sul Vangelo della domenica del Corpo e del Sangue di Cristo, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Gv 6, 51 – 58 
[In quel tempo, Gesù disse alla folla]: 51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo”. 52 Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può 
costui darci la sua carne da mangiare? ”. 53 Gesù disse: “In verità, in verità vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avrete in voi la vita. 54 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 55 Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. 56 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora 
in me e io in lui. 57 Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. 58 Questo è il pane disceso 
dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno”. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Giovanni e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Cristo vero cibo e vera bevanda] Pane vivo – disceso dal cielo; se; mangia – questo 

pane – in eterno; mia carne – per la vita – mondo; discutere tra di loro; come può; in 
verità; mangiare e bere – avrete in voi la vita – ha la vita eterna – risusciterò nell’ultimo 
giorno; vero cibo – vera bevanda; mangiare e bere – dimora in me e io in lui – vivrà per 
me; pane – disceso dal cielo; mangiarono i vostri padri – morirono; mangia – vivrà in 
eterno. 

Significato del brano 

Domande di approfondimento 
1. Cosa significa nutrirsi del Signore? Come posso farlo io nel mio quotidiano? 
2. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù? 
3. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Momento di preghiera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria 

�
Santuario del Carmine - Via Del Carmine, 11 - 25010  San Felice del Benaco (BS) 
 ☎  (+39) 0365 62032 "  santuariocarmine.sfb@gmail.com  #  www.santuariodelcarmine-sanfelice.it                                                        Pag. !  di !1 1


