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 Ascoltando il testo antico 
della prima lettura 
sembrerebbe che il problema 
fosse soprattutto di un 
rituale meticoloso da 
osservare, e da custodire e la 
scelta curata di materiale 
prezioso, di colori, di grande 
valore era anche il modo per 
dire quanto fosse importante 
e necessario onorare 
degnamente la maestà di 
Dio. Ma nel cammino che 
prosegue, questo linguaggio 
sarebbe divenuto 
infinitamente più profondo, e 
dall'osservanza del 
cerimoniale saremmo passati 
al cuore del culto da offrire a 
Dio. E qui i due brani di Paolo 
e del Vangelo quanto ci 
aprono uno scenario 
grandissimo per 
comprendere in profondità il 
senso di questi gesti che si 
rinnovano, lo stiamo 
celebrando anche adesso, nel 
suo Nome! E vederne 
l'importanza e il valore: “Il 

calice della benedizione e il pane che spezziamo” rimandano a ben altro, non è solo un segno della maestà di Dio 
da onorare, dicono: guarda che è comunione con il corpo di Cristo, guarda che è principio di una comunione 
nuova, perché noi tutti che prendiamo dallo stesso pane costituiamo l'unico solo Corpo, in Cristo Gesù. E questo è 
davvero scenario nuovo, è grazia e dono dell'Evangelo, è la buona notizia che il Signore ci ha messo nel cuore che 
rende attuabile nello scorrere concreto dei giorni del popolo di Dio lungo la storia. E allora l'invito, e qui Giovanni 
bel brano di Vangelo lo dice con chiarezza, l'invito è a nutrirsi di Lui, del Pane vivo disceso dal cielo, perché questo 
è il dono che Dio Padre fa ai suoi figli. Noi siamo destinatari di un dono così, qui c'è una benevolenza che ci 
commuove e ci prende, così c'è qualcosa di grande del quale non riusciremo mai a dire sufficientemente un 
rendimento di grazie. Allora questo è il Pane da accogliere e di cui nutrirsi, quello che custodirà fino alla fine, 
perché non marcisce, chi ne mangia non muore, è una promessa che apre ad una eternità di vita e di comunione 
vera con il Signore: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”, per la vita del mondo questo pane è stato donato.  

 22.02.2014  

Sabato della settimana della VI domenica dopo l’Epifania 

  

Messa nel giorno: 
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Lettura 

Lettura del libro dell’Esodo 25, 1. 23-30 

 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Farai una tavola di legno di acacia: avrà due cubiti di 
lunghezza, un cubito di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d’oro puro e le farai attorno 
un bordo d’oro. Le farai attorno una cornice di un palmo e farai un bordo d’oro per la cornice. Le farai 
quattro anelli d’oro e li fisserai ai quattro angoli, che costituiranno i suoi quattro piedi. Gli anelli saranno 
contigui alla cornice e serviranno a inserire le stanghe, destinate a trasportare la tavola. Farai le stanghe di 
legno di acacia e le rivestirai d’oro; con esse si trasporterà la tavola. Farai anche i suoi piatti, coppe, 
anfore e tazze per le libagioni: li farai d’oro puro. Sulla tavola collocherai i pani dell’offerta: saranno 
sempre alla mia presenza». 

  

 
Salmo 
Sal 98 (99) 

  

  ®   Esaltate il Signore, nostro Dio. 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 
Egli è santo! 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuele tra quanti invocavano il suo nome. ® 

  

Invocavano il Signore ed egli rispondeva. 
Parlava loro da una colonna di nubi: 
custodivano i suoi insegnamenti 
e il precetto che aveva loro dato. ® 

  

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 
eri per loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro peccati. 
Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi davanti alla sua santa montagna, 
perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 
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Epistola 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 10, 16-17 

 
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E 
il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. 

  

 
Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 45b-51 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 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». 

 


