
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 60-69)  
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltar-

la?».  

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandaliz-

za? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; 

le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 

diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 

Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  

Posso ricevere l’Eucaristia  nelle mani? 
 
Ultimamente serpeggia nelle aree più tradizionaliste, probabilmente dovuta a un messaggio che girava qualche tempo fa su 
whatsapp o su altri social network, che il Diavolo è contento se noi prendiamo l’Eucaristia sulle mani. Per prima cosa dobbiamo 
dire che ci credo al Diavolo sennò non mi spiegherei le possessioni demoniache, ma so pure che se eventualmente avesse 
detto una cosa del genere in uno dei tanti episodi di possessione non possiamo dimenticare che il Diavolo è bugiardo.  
Ma quando dice che eventualmente è contento di questa cosa io capisco perché! Mi è successo un paio di volte di dare l ’Euca-
ristia sulla mano e vedere la persona portarsela via. Ora la prima volta è accaduto perché questa persona aveva un bambino 
piccolo che le chiedeva: «Mamma, ma cos’è quella cosa?». La seconda volta poi ho visto che l’ha ingerita davanti all’altare del-
la Madonna.  
Il rischio è che ci sono persone che credono più di noi alla presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e la viene a rubare per profa-
narla. Ma dato che la disciplina dei Sacramenti non la fa l’eventuale Diavolo, ma la fanno i Vescovi, l’ha ribadito il Papa nell’u-
dienza del 21 marzo scorso, nel coordinamento del “Messale romano” c’è scritto che ci stanno più modalità per ricevere l’Eu-
caristia: o direttamente in bocca dalle mani del sacerdote oppure prendendola sulle mani; questo non a discrezione del prete, 
ma di chi la riceve. Qui però dobbiamo sottolineare questa parola: “riceve”. Quando si va a “prendere” l’Eucaristia e la si vuole 
ricevere sulle mani: mano destra sotto e mano sinistra sopra come un trono - così dicono i Padri della Chiesa - e una volta po-
sata la mangi direttamente davanti al sacerdote. Questa è una prassi antica dal tempo degli apostoli, non solo durante l’Ultima 
Cena dove Gesù “spezzò il pane e lo diede loro”, ma la ritroviamo in molti testi. Addirittura Origene (scrittore ecclesiastico del 
III sec.) fa capire in un testo molto esplicitamente che l’Eucaristia veniva portata a casa dopo la Messa e le persone la custodi-
vano in casa come viatico in un momento di pericolo; come nel caso di una persecuzione dove mangiavo l’Eucaristia e stavo in 
comunione con il Signore. Questo non ci dice una profanazione, ma la grande reverenza che i cristiani hanno sempre avuto per 
il Pane Eucaristico. 
Allora quando vai alla Comunione sii tranquillo e ricevila come meglio ti aiuta a 
renderti conto che c’è Gesù lì! 
C’è un mio amico che mi diceva: «quando il sacerdote dice: “Il corpo di Cristo” io 
metto un sinonimo “Il corpo del Figlio di Dio” e lì mi si riattiva la coscienza». Quando 
quel “Corpo di Cristo” diventa un’abitudine con questa modalità riattivo la coscien-
za». Può essere un’idea! Metti un sinonimo che ti aiuti a renderti conto che lì c’è 
Cristo realmente presente. 
Se poi il prete insiste che la puoi ricevere solo in bocca.. Beh! Cerca di volergli co-
munque bene. 

 
(don Paolo Sensi) 



Domenica 26 agosto 
XXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Angelo, Gilda, Pietro, Stella; Corain Marco 
Ore 9.30 (Foza): 7° Marcolongo Severina; Gheller Antonio-
tinti (34° ann.); def.ti fam. Lunardi e Borsani; Chiomento Gio-
vanni Fornet, moglie e fam.; Cappellari Tarcisio, Marcolongo 
Rina; Gheller Gianluca (ann.), Giuseppe, Elda; def.ti fam Fari-
na e Colombo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina, Bianca e Antonio; 
Chiomento Attilio (3° ann.), Marco e fam.; Rossi Maddalena e 
Domenico 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti fam. Agguliaro 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Silvano, Imelda e Enrica 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Tarcisio (ann.), Antonio, Clelia e 
Vincenzo 
Ore 20.30 (Gallio) 
 

Lunedì 27 agosto 
Santa Monica 

Ore 18.00 (Gallio): Gheller Graziosa e Paterno Palazzi 
 

Martedì 28 agosto 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Gioele, Rita e fam. 
 

Mercoledì 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Baldelli Battista 
Ore 18.00 (Sacello): 7° Lunardi Marco; Mozzo Dino 
 

Giovedì 30 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Rossi Tina, Bepi e Angelo 

Venerdì 31 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Aldo; Schittl Erminia; Tagliaro Danilo 
(ann.); Gloder Mariano, Antonio e Teresa 
 

Sabato 1 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Marcello, Finco Giovanni e figli; 
Dalla Bona Bruna, Mario; intenzione offerente; Dalla Bona 
Lino e def.ti fam. Dalla Bona e Salvato 
 

Domenica 2 settembre 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.  

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna (3° ann.); def.ti fam. Ber-
tazzo; Cappellari Livio (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Cappellari Tarcisio (ann.), Baù Angela, 
Gino e fam. 

Ore 11.00 (Gallio) 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Lunardi Marco della 
Comunità di Gallio, lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Nuovo incarico pastorale per don Enrico 

Nei giorni scorsi il vescovo Claudio ha dato notizia a don Enrico della sua nuova nomina a cappellano nella Comunità 
parrocchiale del Duomo di Abano. Lo saluteremo nelle nostre Comunità domenica 9 a Sasso e a Stoccareddo, sabato 
15 a Gallio e domenica 16 a Foza. Comincerà il suo nuovo incarico domenica 23 settembre. La scelta di designarlo a 
una parrocchia della periferia di Padova è dovuta anche al fatto di agevolarlo nel proseguo degli studi nella Facoltà 
teologica del Triveneto.  
 

Santa Messa a Gallio alle 20.30 

Domenica 26 agosto è l’ultima volta che celebriamo l’Eucaristia domenicale alle ore 20.30 a Gallio.  
 
Martirio di San Giovanni Battista, patrono della Comunità di Stoccareddo 

Mercoledì 29 agosto con la Santa Messa delle ore 11.00, celebreremo la memoria liturgica del martirio di San Gio-
vanni Battista, patrono della Comunità di Stoccareddo.  
 
Gita a Movieland 

Animatori Grest e Giovanissimi, chierichetti, puliziotte (o signore delle pulizie!), sacre-
stani e sacrestane, coristi, organisti, operatori cinema, membri del Consiglio pastorale 
e del Consiglio per la gestione economica, operatrici Caritas, catechiste, accompagna-
tori, animatori, preti e suore è giunto il tempo della gita di fine estate! Lunedì 10 set-
tembre con partenza alle ore 7.30 dal piazzale Cineghel (ma i pullman passeranno 
anche da Sasso, Stoccareddo e Foza) il rientro verso le 20.30 perché gli orari del Parco 
sono 10.00-18.00. ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 2 SETTEMBRE. Il Parco è molto tran-
quillo e con possibilità di rilassarsi con bellissimi spettacoli senza necessariamente 
salire su tutte le attrazioni quindi… va bene per ogni età! 


