
 

Corpo e Sangue  

del Signore

Sussidio per la preghiera  

personale, in famiglia,  

con i bambini 
 
 
 
 
 

 

† Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

Dal libro dell’Esodo (24,3-8) 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo  

tutte le parole del Signore e tutte le norme.  

Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo:  

«Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore.  

Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte,  

con dodici stele per le dodici tribù d’Israele.  

Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti  

e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini  

e ne versò l’altra metà sull’altare.  

Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. 

Dissero:  

«Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:  

«Ecco il sangue dell’alleanza  

che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».  



Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26) 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua,  

i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, 

perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro:  

«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 

seguitelo. 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?”.  

Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala,  

arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città,  

trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione,  

lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».  

Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.  

E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,  

che è versato per molti.  

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». 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

 

 

Dio nostro Padre,  

che nella Pasqua domenicale  

ci chiami a condividere  

il pane vivo disceso dal cielo,  

aiutaci a spezzare anche il pane terreno 

nello stesso amore gratuito di Gesù, nostro maestro e Signore,  

perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito 

e possiamo vivere nella fedeltà alla tua alleanza. 

Amen.  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/corpus-domini-2021.mp3


◊ Con i più piccoli  
 

Dal Vangelo secondo Marco (14,22-26) 

In quell’ultima sera, mentre mangiavano,  
Gesù prese il pane e recitò la benedizione,  
lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo:  
«Prendete, questo è il mio corpo».  
Poi prese un calice e rese grazie,  
lo diede loro e ne bevvero tutti.  
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,  
che è versato per molti.  
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». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Insieme, in casa, possiamo osservare il pane 
sulla tavola e dialogare un momento a partire da 
queste domande: Chi ha lavorato per poter 
avere questo pane sulla tavola? Chi ha portato a 
casa questo pane? Cosa vuol dire mangiare 
insieme alla stessa tavola? Ho mai dato un pezzo 

di un cibo che stavo mangiando ad un amico o amica? Oppure un amico o 
amica ha fatto questo gesto con me? Con questo gesto cosa ha voluto 
dirmi? Cosa vuol dire andare ogni domenica a spezzare il pane in chiesa? 
 

◊ Il segno della Domenica a tavola 

In un momento opportuno del pasto, un genitore, spezza il pane e lo distribuisce 
ai commensali, spiegando il gesto con parole simili a queste:. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno che in questa settimana abbiamo lavorato  
e faticato per tutti noi, per la nostra famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

La condivisione di questo pasto ci ricordi  
quanto è importante per noi riunirci in assemblea ogni ottavo giorno 
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
  



◊ Per i ragazzi  
 

In quell’ultima sera,  
mentre mangiavano,  
Gesù prese il pane  
e recitò la benedizione,  
lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo:  
«Prendete, questo è il mio corpo».  
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.  
E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza,  
che è versato per molti.  
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».  
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Dal Vangelo secondo Marco (14,22-26) 

 
 
Le parole di Gesù che proclamano il compimento dell’alleanza 
accompagnano la quotidianità di un pasto, il cibo condiviso a tavola.  
È davanti a un pasto condiviso, preso insieme,  
che l’uomo ha iniziato a stringere alleanze, a sigillare patti,  
a celebrare relazioni di amicizia e di amore.  

La comunità dei discepoli di Gesù vede sigillata la propria fraternità 
e la propria appartenenza reciproca e al Signore  
proprio intorno a una tavola.  
Là dove si nutre la vita, che ha bisogno di cibo, di parole e di perdono. 

Un’alleanza per i molti, cioè per tutti,  
anche per chi sarebbe venuto dopo, per te. 
Ciò che quel pasto significa è l’amore fedele di Dio  
che Gesù ha narrato nella sua intera vita e fino al dono della vita. 

L’eucaristia è segno che trova la sua realizzazione nella vita,  
cioè nel corpo e nel sangue, nelle parole, nel concreto perdono. 
Ci chiede di divenire umani a immagine di Gesù,  
lui che era l’immagine del Dio invisibile. 



 

◊ Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210606.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/lettura-della-parola/608-
domenica-6-giu-corpus-domini.html 

 
 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Corpus_Domini_ass_BP.pdf  

 
 Cappella feriale della celebrazione in S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Corpo_e_sangue_del_Signore_2021B_SE.pdf  
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