
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Gv 6,51-58                                   
XX domenica tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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». Allora i Giu-
dei si misero a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se 
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vi-
ta eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Per-
ché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è co-
me quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno»..  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Sappiamo che Combatte, il Signore Gesù. 
Amareggiato per la reazione della folla che ha sa-
ziato e che non ha capito nulla del significato del 
segno che ha fatto, il Maestro inizia una disputa 
con la gente che lo ha raggiunto. Ha parlato di 
pancia piena, ha invitato a cercare l’unico pane 
che sazia, ha ribattuto colpo su colpo alle obiezio-
ni delle persone che, in fondo, volevano solo man-
giare gratis, non certo convertirsi. Alza la posta, il 
Signore, in quello che sarà il più duro scontro con 
i suoi discepoli. Non accetta le mezze misure, non 
fa compromessi, figuriamoci. Tira diritto perché in 
gioco c’è la vita eterna, cioè la vita dell’Eterno. 
L’unico pane che sazia, afferma, è lui. Fidarsi di 
Gesù, seguire le sue parole, credere nel volto di 
Dio che ci rivela, ci permette di partecipare alla vi-
ta stessa di Dio. Per accedere a Dio, dice il Signo-
re, dobbiamo cibarci di lui, delle sue parole, del 
suo insegnamento. 
Decidere di diventare discepoli significa prendere 
Gesù come modello, come fonte di ispirazione. Il 
nostro pensiero, direbbe san Paolo, diventa il pen-
siero di Cristo. Vediamo il mondo, gli altri, noi 
stessi, Dio, così come lo vede Cristo. Siamo affa-
scinati dal suo modo di porsi, è convincente la sua 
chiave di interpretazione della vita e, alla fine, il 
nostro cuore si spalanca alla verità tutta intera. 
Frequentare il Signore, ascoltarlo, pregarlo, medi-
tare le sue parole, cambia inesorabilmente il no-

stro modo di essere. Gesù diventa pane quotidia-
no e lo fa perché il mondo abbia vita. Dio è il cibo 
del mondo, è colui che può portarci ad un livello di 
comprensione della realtà inatteso e spalancarci 
alla condivisione. Facendosi cibo, nutrendo la no-
stra anima, Dio ci dona la vita e questa vita ci aiu-
ta a risolvere le grandi questioni irrisolte del mon-
do. Molte di queste questioni, la povertà, la fame, 
siamo noi a doverle affrontare, come il ragazzo 
del miracolo, senza aspettare che sia Dio a sof-
fiarci il naso. 
Non soltanto ci nutriamo delle sue idee, delle sue 
parole ma, addirittura, di lui, del suo corpo. È una 
riflessione delicata e ardita, che ha messo in crisi 
l’uditorio e i discepoli. Gesù chiede di cibarci si lui, 
di mangiare la sua carne. Mangiare di lui significa 
diventare come lui, “cristificarsi”, assumere la pro-
spettiva del Maestro. A noi, oggi, tutto appare fin 
troppo chiaro: Gesù parte dal pane distribuito per 
parlare di un altro pane che lui darà e che è sua 
carne da mangiare per dimorare in lui. Come non 
pensare all'ultima cena? Come non sentire rie-
cheggiare in queste parole il fate questo in memo-
ria di me pronunciato dal Maestro prima di essere 
ucciso? 
Gesù parla di questo dono semplice e tremendo, 
gioioso e durissimo, che ci obbliga alla fede, che 
ci scardina dalle abitudini, che è l’Eucarestia. 
Ogni domenica ci raduniamo per ripetere la cena, 
un gesto di caldo affetto e di obbedienza al Mae-
stro, ogni domenica ci nutriamo del pane della Pa-
rola e del pane Eucaristico, custodiamo questo 
pane nelle nostre Chiese per i nostri malati, per 
segnalare una Presenza nel caos anonimo delle 
nostre città. 
Siamo qui per questo, per questo ci raduniamo, 
perché affamati, perché abbiamo urgente bisogno 
di saziare il cuore, di illuminare il cammino, di cre-
dere, finalmente, senza ambiguità, senza ritrosia. 
Credere con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Gesù svela un mistero: non solo cibarsi di lui ci 
nutre il cuore, non solo ci dona la vita vera, la vita 
eterna, ma cibarsene con consapevolezza ci porta 
a vivere per lui. 
Gesù ha detto qualcosa di inatteso, di folle, di 
straordinario. Non seguiamo una filosofia, una tra-
dizione, una religione. Seguiamo un uomo che 
proclamiamo essere il rivelatore del Padre, il nar-
ratore di Dio, il definitivo sì di Dio all’umanità. 
Cibarsi di Cristo, accoglierlo in tutta la sua umani-
tà e la sua divinità, in tutta la sua pretesa di esse-
re il Figlio di Dio, cambia la vita. 



Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

Settimane dal 19 agosto al 2 settembre 2018 

 

AVVISI 

La Messa prefestiva del 25 agosto ad Arquino sarà celebrata al Capitello alle ore 20.  
 

Domenica 26 agosto, alle ore 10,30, celebreremo solennemente la Messa di S. Bartolomeo nella 
chiesa omonima. Per questa occasione la Messa a Ponchiera viene anticipata alle 9,30.  
 

Con settembre riprende l’orario consueto della celebrazione delle Messe. Ricordo che per que-
st’anno pastorale la Messa festiva di Mossini sarà alle 9,45 e quella di Ponchiera alle 11. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 19 
  

XX domenica 
tempo ordinario 

9.30 S. Bartolomeo    

11.00 Ponchiera Bettini Giancarlo, Giuseppina, Anita  
Scherini Emilia 

  

     

lunedì 20 15.00 Ponchiera   Funerale di Giacomo Scherini 

     

martedì 21 
 
 

S. Pio X 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti di Bettini Adriana   

mercoledì 22 
 

Beata Vergine 
Maria Regina 

     

18.00 S. Anna  Giovanni, Mario, Ezio, Marina   

giovedì 23 
 
 

17.00 Mossini Moroni Ines   

18.00 Ponchiera    

venerdì 24  
 

S. Bartolomeo 
     

     

     
sabato 25  20.00 Arquino   Messa al Capitello 

domenica 26 
  

XXI domenica 
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera Bordoni Eugenio   

10.30 S. Bartolomeo   Festa di S. Bartolomeo 

     

lunedì 27 
 

S. Monica 

      

     

martedì 28 
   

S. Agostino 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Andrea e Luigi   

mercoledì 29 
 

Martirio  
di S. Giovanni Battista 

     

18.00 S. Anna     

giovedì 30 
 
 

17.00 Mossini defunti Vetti e Salvetti   

18.00 Ponchiera Marveggio Pietro   

venerdì 31  
 

S. Abbondio 
     

     
     sabato 1 17.00 S. Anna    

domenica 2 
  

XXII domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino    

9.45 Mossini    

11,00 Ponchiera Bordoni Pietro   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / don Wiesław 328 2899532 / e-mail: mallero@tim.it 


