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Incontro sul Vangelo della domenica del  
Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, anno B 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mc 14, 12 – 16.22 – 26 
12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli 
dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». 13 Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. 14 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?». 15 Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 16 I discepoli 
andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua. […] 22 E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: «Questo è il 
mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. 25 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». 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
• [Preparativi] Primo giorno – azzimi; immolava la Pasqua; discepoli; dove – preparare – 

tu possa mangiare la Pasqua; mandò due; città; incontro – brocca; là dite; il Maestro; 
mia stanza; mangiare – miei discepoli; piano superiore – grande sala - arredata; 
trovarono come aveva detto; 

• [Istituzione] Mentre mangiavano; prese il pane – recitò benedizione – spezzò – diede 
dicendo – questo è il mio corpo; calice – rese grazie – diede e bevvero; questo è il mio 
sangue – alleanza; versato per molti; in verità; mai più  - frutto della vite – nuovo nel 
Regno di Dio. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Rileggo la parola o la frase che mi ha maggiormente colpito. 
2. Il Maestro conosce tutti e singoli i dettagli della preparazione della cena. Cosa suggerisce 

questo alla mia vita? 
3. L’offerta di se stesso nell’eucaristia prefigura l’apice dell’offerta sul Calvario. Cosa mi 

suggerisce in concreto, per il mio rapporto con lui? E cosa suggerisce alla mia vita in 
genere? 

4. Cosa posso offrire il al Padre e alle persone che fanno parte della mia vita? 
5. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù? Cosa posso cambiare in 

concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

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

Invocazione a Maria
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