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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 6 Giugno
SS. Corpo e Sangue di Cristo
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15;
Mc 14,12-16.22-26

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI

*

9.30 def. WALTER

* 11.00 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE
* 16.00 Celebrazione della Santa Messa
* 18.00
di Prima Comunione

Lunedì 7 Giugno
S. Antonio Maria Gianelli
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Martedì 8 Giugno
S. Massimino
2Cor 1,18-24; Sal 118; Mt 5,13-16

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 9 Giugno
S. Efrem
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19

* 18.00 def. DAL NEGRO BRUNO (ann°)
* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

Giovedì 10 Giugno
S. Bogumillo
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84, Mt 5,20-26

Venerdì 11 Giugno
Sacro Cuore di Gesù
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal Is 12,2-6;
Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Sabato 12 Giugno
S. Gaspare Bertoni
Is 61,9-11; Sal 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51
Domenica 13 Giugno
11ª Tempo Ordinario
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10;
Mc 4,26-34

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 21.00 Preghiera con la Piccola Famiglia di S. Francesco e Padre Pio
( salone parrocchiale fino alle ore 22.00 )

* 18.00 def. AGOSTINO, LUIGIA e ANGELO

* 16.30 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

6
Giugno
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:

I nostri bambini che oggi per
la prima volta ricevono l’Eucaristia, portino nelle loro famiglie la gioia di questo incontro e crescano in sapienza
e grazia.
Venerdì celebreremo la solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù. Il Cuore di
Cristo è il segno della sua infinita misericordia verso di
noi. La Chiesa c’invita anche
ad una giusta riparazione
verso tutte le offese e le ingratitudini rivolte al Cuore
del Signore.
Venerdì dalle ore 20,30 alle
ore 22,00 ci sarà l’adorazione eucaristica animata dal
gruppo di preghiera “Pellegrini in cammino”.

* 18.30 def. FRATELLI ARDUINI
*

8.15 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE

*

9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 11.00 def. RIGHETTI GIORDANO
def. RUPIANI BRUNA
def. DAL CASTELLO MARIA

Domenica prossima alle ore
16 i nostri bambini di terza
elementare si accosteranno
al Sacramento della Confessione.

Le radici della festa del Corpus Domini
La festa del Corpus Domini, una delle celebrazioni ormai secolari all’intero della storia della Chiesa, è un intreccio
di liturgia, con la festa e la processione; di arte, perché si dà il via all’erezione del Duomo di Orvieto, uno dei capolavori assoluti del gotico italiano; e di teologia.
Abbiamo tutti presente, nelle Stanze di Raffaello, l’affresco della Messa o Miracolo di Bolsena: la rappresentazione
del prete boemo che, in pellegrinaggio da Praga a Roma, fa tappa a Bolsena e celebra l’Eucaristia sulla tomba della
martire Cristina. Il dubbio, la crisi di fede durante la consacrazione e l’ostia che sanguina e macchia il corporale.
Prima, dunque, c’è l’aspetto miracolistico, che viene però subito trasformato in liturgia e in riflessione teologica.
Urbano IV, un anno dopo il miracolo eucaristico, nel 1264 istituisce la solennità del Corpus Domini, con la famosa
bolla “Transiturus de hoc mundo”, di cui tra l’altro si conserva una copia antichissima, forse addirittura più antica
di quella custodita dall’Archivio Vaticano, nell’Archivio diocesano di Novara. Da quel momento, inoltre, si ripropone
il lungo filone della riflessione teologica iniziata già nel Medioevo e che ha avuto una delle grandi svolte con la riforma
di Lutero, sotto questo aspetto ancora cattolico, cioè fermo alla presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Tornando alle

Stanze di Raffaello, nella Stanza della Segnatura
( La Stanza della Segnatura è uno degli ambienti
delle Stanze di Raffaello nei Musei Vaticani. contenente i più famosi affreschi dell’artista) c’è la
Disputa sul sacramento: al centro l’ostensione
che regge l’Eucaristia, a simbolizzare la presenza
di Cristo nella storia; in alto tutta la Trinità convocata, con l’adorazione e le schiere degli angeli;
in basso i teologi e i dottori della Chiesa, tra i
quali Raffaello inserisce Dante e Savonarola: la
vita della Chiesa e la cultura, entrambe protese
verso l’Eucaristia. Occorre ritrovare queste radici, per evitare che le celebrazioni siano soltanto
qualcosa di folcloristico. Il Corpus Domini c’è
già in ogni domenica, e in modo particolare nel
Giovedì Santo. Ricordare le tre componenti – liturgia, arte e teologia – permette di celebrare la
festa del Corpus Domini in maniera migliore.

ALCUNI MIRACOLI EUCARISTICI
Il miracolo eucaristico di Lanciano
Siamo nel 750 circa, un monaco dubitava se nell’Ostia consacrata vi fosse il vero Corpo di Cristo e se nel vino
vi fosse il suo vero Sangue. Tuttavia, non avendo perso la buona abitudine di pregare, chiedeva costantemente a
Dio di eliminare quella piaga che gli avvelenava l’anima. Quindi, una mattina, mentre stava celebrando la santa
Messa, ancora immerso nel suo errore vide il pane trasformato in Carne e il vino in Sangue. Atterrito e confuso,
chiamando i presenti a vedere, disse: “Per confondere la mia incredulità, benedetto Dio ha voluto svelarsi in
questo Santissimo Sacramento e rendersi visibile ai vostri occhi”. Il miracolo è ancora visibile.

Il miracolo eucaristico di Trani
Nel 1000 circa, una donna ebrea, mescolatasi ai fedeli che assistevano alla santa Messa in Duomo, ricevuta
l’Ostia, anziché consumarla la portò a casa per prendere in giro la fede dei cristiani nell’Eucaristia. Messa una
padella con dell’olio sul fuoco, non appena questo cominciò a friggere, la donna vi immerse l’Ostia. A contatto
con l’olio, improvvisamente, la particola si trasformò in Carne da cui usciva sangue. Presa da terrore, la donna,
prima cercò di nascondere il fatto, poi si mise a piangere. Alle sue urla accorse una gran folla. Del fatto prodigioso
fu informato il vescovo, che fece portare in processione i resti del miracolo in Duomo, dove è ancora visibile.

Il miracolo eucaristico di Offida
Siamo nel 1273, una donna su invito di una maga a cui si era rivolta per farsi benvolere dal marito getta un’Ostia
consacrata sul fuoco. La particola rimasta solo in piccola parte pane si trasformò in carne, da cui sgorgò Sangue
abbondante. L’Ostia, il coppo che conteneva il fuoco e la tovaglia insanguinati sono ancora visibili nel monastero
di Sant’Agostino.

Il miracolo eucaristico di Torino
Durante una delle tante guerre che in quegli anni insanguinavano l’Italia, era stato sottratto l’ostensorio con
l’Ostia consacrata ad una chiesa parrocchiale e messo in un sacco. Il 6 giugno 1453 il ladro entrò a Torino in
groppa ad un cavallo che inciampò e cadde a terra facendo uscire dal sacco tutto ciò che l’uomo aveva rubato:
improvvisamente l’ostensorio si animò e si alzò in cielo avvolto da un alone di luce che gli faceva da corona. La
basilica del Corpus Domini fu costruita nel punto preciso in cui avvenne il miracolo, come ricordo perenne.

Il miracolo eucaristico di Siena
Il 14 agosto 1730, alcuni ladri entrarono nella chiesa cattedrale di Siena e rubarono tutte le particole del tabernacolo. Queste furono ritrovate perfettamente intatte nella cassetta delle offerte di un santuario vicino. Dopo averle
ripulite dalla polvere e dalle ragnatele, si notò che tutte le particole si erano perfettamente mantenute nonostante
fossero trascorsi alcuni giorni. Ancora oggi le sacre Ostie sono perfettamente conservate e visibili.

