
Il Vangelo di domenica 
Corpus Domini - Mc 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 ca-
sa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui 
io possa mangiare la Pasqua con i miei discepo-
li?”. 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 be-
nedizione, 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.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i midi discepoli? È qui la tua stanza, 
Signore, non andare oltre. Qui, nella mia vita pic-
cina e intricata, zoppicante e goffa, incoerente e 
fragile. Non è una grande stanza, ma è tua. Non 
è molto luminosa, ma è tua. Ed è arredata e 
pronta ad accoglierti, da sempre. La stanza della 
mia anima, dei miei pensieri segreti, delle mie 
ambizioni, dei miei desideri. Tutto ciò che di vero 
ho scoperto in me è in quella stanza. E tu, ora, 
dici che ne hai bisogno. Che hai bisogno di me 
per celebrare la Pasqua. Per compiere quell’ulti-
mo, folle, inaudito, impressionante gesto che è la 
Cena consumata con i tuoi amici. L’ultimo gesto. 
Il vertice. Una cena semplice. Nessuno sfarzo, 
nessuna magia, nessuna cerimonia. Una stuoia 
al centro. Piatti in coccio su sgabelli. Piccole lam-
pade ad olio. E la memoria di Pesah, di quella li-
berazione che ha smosso tutti. 
I discepoli non hanno capito, tutti presi dalle loro 
beghe e dalle loro fantasie. La missione è fallita, 
clamorosamente. Non ti ha accolto la Gerusa-
lemme che uccide i profeti. Le folle plaudenti del-
la Galilea non ti hanno seguito fino a quassù. E i 

tuoi più stretti amici non sanno nemmeno da che 
parte sono girati. Invece di disperarti, di gettare 
la spugna, di fare l’offeso, come avrei fatto io, 
certamente, ti inventi il modo più inatteso per sta-
re con noi. Eri buono come un pezzo di pane. E 
un pezzo di pane sei diventato. La tua presenza 
era come un vino inebriante. E vino sei diventato. 
Se solo ci credessimo! 
Ma non ha la puzza sotto il naso, il Signore, si 
adatta. Ha voluto con sé, nel momento più fatico-
so della sua vita, i suoi dodici poveri apostoli. Po-
veri e fragili come noi, instabili e lunatici come 
noi. 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli? Me lo ripeto mentre 
mi nutro di quel brandello di eternità. Così picco-
lo da non saziare nemmeno un bambino. Un 
boccone di Dio. Come un fuoco incandescente 
che illumina e riscalda la mia anima. Allora la mia 
vita, tutta la mia vita, è orientata a preparare 
quella stanza, a tenerla in ordine. E la preghiera, 
la meditazione, l’amore che sperimento e cerco 
di donare, la partecipazione alla vita comunitaria, 
la vita bella del Vangelo sono il modo che ho per 
tenere pronta la stanza. 
Addobbiamola, la stanza alta, rendiamola acco-
gliente al meglio delle nostre forze e delle nostre 
possibilità. 
Oggi celebriamo il Mistero della presenza reale, 
concreta, attuale, salvifica di Cristo nell’Eucare-
stia: il Rabbì si rende accessibile, incontrabile, si 
fa pane del cammino, diventa cibo per l’uomo 
stremato. Rabbrividisco di fronte alla poca fede 
mia e delle nostre comunità. Se crediamo che il 
Maestro è presente, al di là della povertà del luo-
go e delle persone, tutto cambia. 
È vero: c’è gente che fa il bene senza bisogno di 
andare a Messa. Ma per me, cristiano, il Bene 
deriva dall’incontro con Cristo. È vero: la preghie-
ra può essere personale. Ma l’incontro della co-
munità ci fa sentire ed essere Chiesa. È vero: 
non tutte le omelie brillano per attualità e concre-
tezza. Ma è la Parola al centro, non la sua spie-
gazione. È vero: la domenica è il giorno del ripo-
so. Ma il riposo è affare di cuore, non di sonno. 
Animo, resistenti nella fede, il Signore ci chiede 
di metterci in gioco. Il Dio che si fa pane ci chie-
de di diventare cibo per i fratelli. 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli? È qui, Signore, vieni 
pure. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 6 al 13 giugno 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 6 
 

Corpus Domini 

9.30 Ponchiera  Maria, Severino e familiari defunti  Al termine delle S. Messe: Benedizione Eucaristi-
ca dei paesi 

11.00 Triangia Maria e familiari defunti   

11.00 Mossini dG   Beatificazione di suor Maria Laura Mainetti 

 

lunedì 7 
 

     

     

martedì 8 
  

     

18.00 Ponchiera    

mercoledì 9 

 

17.00 S. Anna Fausto, Ida, Gino   

18.00 Triangia    

giovedì 10 

 
 

17.00 Mossini Intenzione particolare   

18.00 Ponchiera Bordoni Mario   

venerdì 11 
 

Sacro Cuore 
di Gesù 

     

20.30 Arquino Martina  Festa Patronale di Arquino 

sabato 12 

 
 

     

17.30 S. Anna Martelli Pietro a Caterina   

domenica 13 
 

XI domenica del 
tempo ordinario 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera     

11.00 Triangia dG    

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 
 
Povera innocente 
per le strade della carità 
povera e sola 
come le madri  
gravide di Dio 
colpita a morte  
da una voglia infelice 
di fare strage. 

Ahimè, cosa dire  
di questo Satana 
da marciapiede  
che non ha niente  
a che vedere con i santi. 
Martire solitaria di Dio, 
speriamo che Dio  
ti baci sulla bocca.  

A Suor Maria Laura - di Alda Merini 


