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2 Dio, infatti,
non ha mandato

il Figlio nel mondo
per condannare

il mondo,
ma perché

il mondo
sia salvato

per mezzo di lui. 

gloria al padre e al figlio e allo spirito santo

Dal vangelo secondo Giovanni 3,16-18

1 In quel tempo,
disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui
non vada perduto,
ma abbia la vita eterna.
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Gesù, nel Vangelo, ci rivela l’amore sconfinato del Padre, che
ci ama in una maniera ineguagliabile.
L’infinita prodigalità dell’amore di Dio si è rivelata anzitutto
nel «donarci il suo Figlio unigenito, in modo che chiunque cre-
de in lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Il Padre cele-
ste ha inviato Gesù, fatto uomo, per salvare il mondo e non
per condannarlo.
E allo stesso tempo l’amore del Padre si rivela nel donarci lo
Spirito Santo, che è amore che santifica tutto.
Lo Spirito Santo è l’unzione che tutto pervade, il fuoco che
tutto brucia, il vento che dappertutto soffia, l’acqua che arri-
va dovunque e fa zampillare la vita.
Padre-Figlio-Spirito Santo: è la santissima Trinità che vive in
noi e attorno a noi. 
«Chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna». Ecco che cosa ci chiede oggi Gesù nel Vangelo di
questa domenica: la fede. Fede significa credere in Lui, Figlio
di Dio. Credere significa accettare la sua Parola, decidersi
per lui, aderire a lui, avere gli stessi occhi di Dio; avere gli “oc-
chi del cuore”, come chiama san Paolo la fede.
Un ragazzo una mattina accompagnò il sacerdote a portare
il Viatico a un vecchio pittore. Entrò con il sacerdote, vide che
il vecchio riceveva devotamente l’Ostia bianca. A un tratto il
vecchio pittore guardò il turibolo dove il fuoco s’era ormai
spento e ne trasse un carboncino con il quale, sulla parete
bianca, disegnò in poche linee un bellissimo volto di Gesù.
Allora il ragazzo disse: «Anch’io vorrei poter disegnare così
una figura del Signore…». Il pittore morente lasciò cadere il
carboncino consumato e sussurrò: «Per poter mostrare il Si-
gnore agli altri occorre prima averlo nel cuore». Quel ragazzo
capì la lezione e divenne un grande artista, il Murillo.
È così anche per te: per donare Dio agli altri devi averlo pri-
ma nel cuore. Impegnati a conservare questa amicizia con la
Santissima Trinità per rimanere sempre in Grazia di Dio.

Cerca nel puzzle, in tutte le direzioni possibili, le parole in-

colonnate. A gioco finito, tra le lettere avanzate, scopri dove

la Santissima Trinità ama abitare di preferenza.
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3 Chi crede in lui
non è condannato;
ma chi non crede
è già stato
condannato,
perché
non ha creduto
nel nome
dell’unigenito
Figlio di Dio».

PADRE
FIGLIO
NICODEMO
MONDO
CONDANNATO
NOME
UNIGENITO
MORTE
VITA
CUORE
LUCE
TENEBRE

Soluzione       .  .  .  .  ‘  .  .  .  .  .      .  .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ‘  .  .  .  .  .      .  .      .  .  .  .  .  .  



io sono il pane vivo disceso dal cielo

SS. Corpo e Sangue del Signore - anno a - 14 giugno 2020

GAM - Settimanale a servizio della Parola 
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio
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1 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 Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». 

Dal vangelo secondo Giovanni 6,51-58

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio del-
l’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 vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. Perché 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.
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Oggi celebriamo la festa del Santissimo Corpo e

Sangue di Gesù che si dona a noi con tutto se stes-

so. Egli, come Figlio di Dio, sapeva di dover morire

in Croce, e allora qualche giorno prima della sua

Passione, durante la festa di Pasqua, chiamò i suoi

discepoli e fece loro il dono dell’Eucaristia.

Prese il Pane, lo benedisse, lo diede ai suoi disce-

poli e disse: «Prendete e mangiàtene tutti, questo è

il mio Corpo». Poi, prese il calice dove c’era il vino,

lo diede ai suoi discepoli, e disse: «Prendete e bevè-

tene tutti. Questo è il calice del mio Sangue, versa-

to per voi e per tutti in remissione dei peccati». In

quel momento Gesù offriva tutto se stesso, il suo

Corpo e il suo Sangue, attraverso il pane e il vino,

per la salvezza degli uomini.

I discepoli non capirono che cosa Gesù stesse fa-

cendo. Solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù

compresero che il Pane Eucaristico e il Vino Con-

sacrato nella santa Messa facevano proprio rivive-

re quel grande momento di amore di Gesù in cui

donava a tutti gli uomini la sua vita.

Gesù ha promesso di rimanere con noi per sempre.

In tutti i Tabernacoli del mondo Gesù rimane pre-

sente nell’Ostia Santa per essere l’Emmanuele,

Dio con noi.

La piccola Giacinta di Fàtima amava tanto recarsi

nella sua chiesetta per incontrare “Gesù nascosto”.

Anche tu, prova a visitare spesso Gesù che rimane

solo nel Tabernacolo della tua chiesa. Se non puoi

recarti di persona, puoi sempre andare con il cuo-

re. Gesù che ti ama tanto, ti attende sempre. Egli è

lì per te.

2 Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello  che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Cerca in tutte le direzioni le parole elencate,
di cui alcune lettere potrebbero già esse-
re utilizzate. La soluzione, che ricavi
dalle lettere avanzate, ti indicheran-
no il segreto per vivere per sempre.

CERTEZZA
uno
ETERno
SAnTITà
VERITà
FIGLIo
TEMPo
FEDE
PADRE
PACE
BEATo
PAnE
VITA
GRAno
CIBo
CARnE
VERo
uoMo
VIVo
MonDo
GIoRno
uLTIMo
uTILE
noME
FoLLA
VoCE
RISuRREZIonE

..   ..   ..          ..     ..     ..    ..    ..    ..              ..   ..                  ..    ..    ..     ..     ..     ..                 

..    ..    ..    ..              ..     ..     ..     ..    ..          ..     ..     ..            ..    ..      ..      ..      ..      ..  



non abbiate paura degli uomini

12ª Domenica Del tempo orDinario - anno a - 21 Giugno 2020
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2 E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,
ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate pau-
ra piuttosto di colui che ha il potere di far perire nel-
la Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppu-
re nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere
del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo so-
no tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi vale-
te più di molti passeri!

Dal vangelo secondo Matteo 10,26-33

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché
nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quel-
lo che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio
voi annunciatelo dalle terrazze.
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Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ci ripete per
tre volte di non avere paura: «Non temete».
È un triplice invito al coraggio: «Non temete», perché,
primo: Dio opera nell’annuncio del Vangelo e nessu-
na forza umana può arrestarlo. Secondo: i persecu-
tori possono togliere la vita terrena ma non possono
togliere la Vita Eterna. Terzo: il Padre Celeste è tutto
attenzione ai pericoli che corrono gli evangelizzatori.
Egli pensa a tutto. A lui non sfugge la morte di un uc-
cellino insignificante come un passero che cade a
terra colpito dalla fionda di un ragazzo.
«Non temete»: ci vuole coraggio e audacia per an-
nunciare il Vangelo; ci vuole quella forza che si chia-
ma fede in Gesù.
Tutti, anche i più intrepidi evangelizzatori hanno co-
nosciuto la paura: paura di non essere seguiti, di es-
sere incompresi, di venire ridicolizzati, abbandonati
e perfino uccisi. Ma come Dio ad Abramo, Gesù dice
ai suoi discepoli, lanciandoli in missione: «Non te-
mete: io sono con ciascuno di voi».
Tutto l’insegnamento di Gesù sarà rivelato. La Paro-
la di Gesù è esplosiva. Ma per proclamarla sui tetti e
sulle terrazze, bisogna pure ascoltarla nel nostro
cuore. Non dobbiamo cedere alla tentazione di rin-
negare il Vangelo davanti agli uomini, perché Gesù
ci invita a predicare il Vangelo ad ogni creatura. An-
che a noi capita di essere derisi, contrastati quando
vogliamo dimostrare con i fatti il nostro amore per
Gesù, ma non sempre siamo forti per avere il corag-
gio di farlo. I martiri di ieri, come di oggi, hanno avu-
to il dono di battersi per la fede fino al sacrificio del-
la loro vita, come Gesù.

Ricerca nel puzzle, in tutte le direzioni possibili, le parole del ri-

quadro. Mettendo insieme le lettere inutilizzate, potrai scoprire il

grande segreto che Gesù suggerisce ai suoi discepoli perché non

abbiano paura di fronte alle difficoltà.

Scrivi la soluzione sui puntini.

3 Perciò
chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio
che è nei cieli;
chi invece
mi rinnegherà
davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio
che è nei cieli».

Soluzione:

..     ..     ..     ..     ..     ..     ..         ..     ..         ..     ..     ..
e cioè Fede!

CAPO

LUCE

CIELI

TETTI

CORPO

TERRA

TIMORE

SEGRETO

TENEBRE

PASSERI
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2 Chi accoglie voi, acco-
glie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha
mandato.
Chi accoglie un profeta
come profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e
chi accoglie un giusto co-
me giusto, avrà la ricom-
pensa del giusto.

chi accoglie voi accoglie me

Dal vangelo secondo Matteo 10,37-42

1 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è
degno di me; chi non prende la sua
croce e non mi segue, non è de-
gno di me.
Chi avrà trovato la sua vi-
ta, la perderà: e chi
avrà perduto  la
sua vita per
causa mia, la
troverà. 
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Grandi folle seguono il Signore, ma non a tutti è
chiesto lo stesso impegno. Dai discepoli evangeliz-
zatori, Gesù chiede un grappolo di scelte.
Gesù è esigentissimo. Chi vuol seguirlo deve stac-
carsi da ciò a cui è più attaccato. Egli domanda
un’adesione totale a lui, vuole essere amato molto
più che i familiari. Vuole essere amato totalmente,
e di un amore esclusivo.
Gesù ci domanda di restare suoi amici perché sa
che, lontani da lui, noi diventiamo schiavi di noi
stessi, degli altri e delle cose.
San Paolo ci chiede di morire al peccato per vivere
in Gesù: dove c’è lui non c’è falsità, doppiezza, pec-
cato.
«Chi accoglie voi, accoglie me; e chi accoglie me ac-
coglie colui che mi ha mandato». La conclusione del
discorso di Gesù è una promessa per coloro che ac-
coglieranno gli evangelizzatori. Chi li accoglie, acco-
glie Cristo nella loro persona e si trovano invitati al-
la tavola delle Tre Persone Divine: «Faremo in lui la
nostra dimora». Gli evangelizzatori di Gesù sono i
suoi messaggeri, le persone più impegnate nell’a-
postolato e nel soccorso fraterno; sono soprattutto
giovani entusiasti.
Una vita di bontà e di accoglienza verso gli altri è la
prova più bella del nostro amore per Gesù. La carità
conquista i cuori di chi ancora non crede e li apre al-
la verità del Vangelo. Se ci chiedessero all’improvvi-
so: «Chi è il cristiano?», la nostra risposta dovrebbe
essere immediata: «È uno che segue Gesù e ama
come Gesù ama».

Prova a cercare e cancellare le note musicali e i numeri che in-

contri nei due riquadri. Le restanti lettere, lette di seguito, ti inse-

gnano cos’è necessario per avere verso gli altri un amore since-

ro. Trascrivi la soluzione nel riquadro.
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3 E chi avrà dato anche
solo un bicchiere di acqua
fresca a uno di questi pic-

coli, perché
è mio discepolo, 

in verità io vi dico:
non perderà

la sua
ricompensa».

.    .    .         .    .    .    .    .    .    .          .    .    .         .    .    .    .    .    .         .    .    .    .    .    .    .          .    .    .         .    .    .    

.    .    .        .    .    .    .    .        .    .        .    .    .    .    ..    .    .        .    .    .    .    .        .    .        .    .    .    .    .




