
FARE  COMUNIONE,  
secondo l’evangelista SAN MATTEO 

 
In tempi in cui non possiamo FARE LA COMUNIONE EUCARISTICA 
la PAROLA di GESU’ ci insegna la VERA COMUNIONE con LUI. 
 
 
Cominciando…. dalla FINE del Vangelo di Matteo: 

Dal VANGELO secondo MATTEO       Cap. 28 

COMUNIONE è PRIMA DI TUTTO DONO:  
                   IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI    

 16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro fissato. 17 Quando lo videro, gli si prostrarono 
innanzi; alcuni però dubitavano. 18 E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
«Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19 Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito santo, 20 insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO      Cap. 5 

PERFETTI NELLA COMUNIONE CON IL PADRE 
 20 Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
 21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al 
fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, 
sarà sottoposto al fuoco della Geenna. […] 
33 Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma 
adempi con il Signore i tuoi giuramenti; 34 ma io vi dico: non 
giurate affatto.  36 Non giurare neppure per la tua testa, perché non 



hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 37 Sia invece 
il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. […] 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico; 44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i 
vostri persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che 
fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere 
sopra i giusti e sopra gli ingiusti. […] 48 Siate voi dunque perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO      Cap.12 

In comunione con GESU’ fino ad essere  
                suoi FRATELLO, SORELLA e MADRE 

 46 Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, 
stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. 47 Qualcuno gli 
disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono 
parlarti». 48 Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è 
mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49 Poi stendendo la mano 
verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei 
fratelli; 50 perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». 
 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO        Cap.18 

ACCOGLIERE UN BAMBINO È ACCOGLIERE GESU’ 
1 In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è il più grande nel regno dei cieli?». 2 Allora Gesù chiamò a 
sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 «In verità vi dico: 
se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque diventerà piccolo 
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 
5 E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, 
accoglie me. 
 
 



Dal VANGELO secondo MATTEO      18 

IO SONO IN MEZZO A LORO  
                                      (se siamo capaci di metterci d’accordo!!!) 

19 In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si 
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli ve la concederà. 20 Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro». 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO      Cap. 19 

Comunione è VIENI E SEGUIMI 
 16 Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa 
devo fare di buono per ottenere la vita eterna?». 17 Egli rispose: 
«Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se 
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 18 Ed egli chiese: 
«Quali?». Gesù rispose « Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, 19 onora il padre e la madre, 
ama il prossimo tuo come te stesso». 20 Il giovane gli disse: «Ho 
sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?». 21 Gli 
disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, 
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». 
22 Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte 
ricchezze. 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO      Cap. 25 

COMUNIONE  è  “L’AVETE FATTO A ME”    
 31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua 
destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 



35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: 
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti 
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 
abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: 
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.  
41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.  
42 Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non mi 
avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, 
quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli 
risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste 
cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a 
me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla 
vita eterna». 
 
 

Dal VANGELO secondo MATTEO      Cap. 26 

COMUNIONE è ANCHE EUCARISTIA   
 26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: 
«Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». 27 Poi prese il calice 
e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti,  
28 perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati. 29 Io vi dico che da ora non berrò più di 
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi 
nel regno del Padre mio». 
 


