
 

SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DI CRISTO 
 

Gesù è sempre con noi nell’Eucaristia  

Gesù è risorto, è asceso al cielo, ma ha voluto rimanere con noi, in tutti i luoghi 

della terra. L’Eucaristia è davvero un’invenzione divina! Prima di morire in Croce, 

offrendo la sua vita al Padre in sacrificio di adorazione e di amore, Gesù istituì 

l’Eucaristia, trasformando il pane e il vino nella sua stessa Persona e dando agli 

Apostoli il potere di renderlo presente nella Santa Messa. Gesù ha voluto rimanere 

con noi per sempre! Gesù ha voluto unirsi intimamente a noi nella Santa 

Comunione, per dimostrarci il suo amore direttamente e personalmente. Ognuno 

può dire: “Gesù mi ama! Io amo Gesù”. Santa Teresa di Gesù Bambino, ricordando 

il giorno della sua Prima Comunione, scriveva: “Oh, come fu dolce il primo bacio 

che Gesù diede alla mia anima!... fu un bacio d’amore, io mi sentivo amata e dicevo 

a mia volta: “Vi amo, mi dono a voi per sempre”. Teresa era sparita come la goccia 

d’acqua che si perde in seno all’oceano. Restava solo Gesù: il maestro, il Re”. E si 

mise a piangere di gioia e di consolazione, tra lo stupore delle compagne. Gesù è 

presente nell’Eucaristia per essere incontrato, amato, ricevuto, consolato. 

Dovunque c’è il sacerdote, lì è presente Gesù, perché la missione e la grandezza del 

Sacerdote è proprio la celebrazione della Santa Messa. Gesù è presente nelle grandi 

città e nei piccoli paesi, nelle chiese di montagna e nelle lontane capanne dell’Africa 

e dell’Asia, negli ospedali e nelle carceri; perfino nei campi di concentramento era 

presente Gesù Eucaristico! 
 

Cos’è veramente la Comunione?  

E’ un sacramento, è l’incontro con Gesù nel pane e nel vino, corpo e sangue versato 
per noi; è quel sacramento che dovrebbe rivoluzionare la mia vita, la nostra 

settimana, le nostre giornate; quel sacramento che ci rende cristiani nuovi e che ci 

permette di entrare in chiesa per amare Dio e uscire per amare gli uomini. Non è 

facile farlo comprendere ai piccoli, ma ancor più alle famiglie, ma ciò è necessario 

per vivere il vero significato di questo sacramento. 
 

Corpus Domini: significato 

Tra le feste popolari, il Corpus Domini è senza dubbio una tra le solennità più 

sentite. Lo stile della celebrazione, fatta di processioni e adorazione, e il significato, 

che richiama la presenza di Cristo nell’Eucarestia, contribuiscono a rendere questa 

ricorrenza così amata dai fedeli. Quest’anno la pandemia non ci darà la possibilità 

di vivere la processione cittadina. Per cui le Ss. Messe festive termineranno tutte 

con l’Esposizione, l’Adorazione e la Benedizione Solenne con il Santissimo 

Sacramento. 
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Le origini del Corpus Domini 

La storia del Corpus Domini affonda le sue origini nel Medioevo. A Liegi in Belgio, 

nel XIII secolo, il vescovo asseconda la richiesta di una religiosa che desiderava 

celebrare il sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù in un periodo diverso da 

quello della Settimana Santa. In realtà questa festa ha origini ancora più antiche, 

nelle rivelazioni della beata Giuliana di Retìne, la priora del Monastero di Monte 

Cornelio di Liegi. Nel 1208 la priora ebbe una visione mistica in cui una luna 

candida presentava un’ombra in un lato e che rappresentava la chiesa del suo tempo 

che ancora non aveva una solennità in onore del Santissimo Sacramento. In seguito 

a questo evento, il direttore spirituale della beata, decise di presentare una richiesta 

al vescovo per introdurre la festa in onore del Corpus Domini. Nel 1246 arrivò 

l’approvazione e la data venne fissata il giovedì dopo l’ottava della Trinità. In quel 

momento la festa era circoscritta alla sola diocesi di Liegi. È solo l’11 agosto del 

1264, con papa Urbano IV, che questa solennità venne estesa all’intera chiesa. 
 

Il miracolo eucaristico di Bolsena 

Il miracolo di Bolsena è stato l’evento decisivo che ha convinto il pontefice della 

necessità di istituire questa festa. Nel 1245, un anno prima dell’effettiva 

approvazione, il sacerdote boemo Pietro da Praga era di ritorno da un pellegrinaggio 

a Roma e si fermò presso la Chiesa di Santa Cristina a Bolsena per celebrare la 

messa. Mentre si apprestava a spezzare l’Ostia consacrata venne colto dal dubbio 

della reale presenza di Cristo al suo interno. In quello stesso istante dall’Ostia 

iniziarono a uscire delle gocce di sangue che si riversarono sul corporale di lino e 

sulle pietre dell’altare. Dopo questo evento, il papa inviò il vescovo di Orvieto per 

verificare l’accaduto e prelevare le pietre e il corporale da deporre nel sacrario della 

Cattedrale di Santa Maria a Orvieto. In un secondo momento furono spostate nel 

Duomo, costruito appositamente per custodirle. La festa del Corpus Domini celebra 

la vicinanza di Gesù agli uomini e per questo motivo le ricorrenze che caratterizzano 

questa festa sono di carattere popolare: processioni, cortei in costume, 

rappresentazioni sacre e numerosi altri eventi che coinvolgono l’intera comunità. 
 

Cosa significa Corpus Domini? 

L’adorazione eucaristica è l’elemento su cui si fonda la festa del Corpus Domini. 

L’Eucaristia viene esposta per dare modo ai fedeli di provare la propria fede e 

venerare il Corpo di Cristo. Gesù ha offerto il suo Corpo e il suo Sangue per nutrire 

l’uomo, come uno strumento di salvezza e come promessa di eternità. 
 

                                                                               Don Walter 
 

 
 

 

 
 

 
 

*** AVVISI *** 
  
   
 

******************* TESSERAMENTO pro oratorio ***************** 
Sabato 5 e domenica 6 giugno 

Oggi gli incaricati sono disponibili, al termine delle celebrazioni, nella zona vicina 
alla porta che conduce alla cappella di san Francesco, per il rinnovo del 
tesseramento pro - oratorio 

 



*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del 
Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale 
Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione suoi modelli di 

dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151  
 

******************** Grazie ragazzi e ragazze ************************* 
I ragazzi e le ragazze delle classi quarta e quinta della scuola G. Deledda di 
Legnano, hanno offerto frutta e verdura alla Caritas Parrocchiale, a sostegno 
delle famiglie bisognose. Grazie di cuore. 
 

*********************** Gruppo Terza Età ************************ 
Giovedì 10 giugno, alle ore 15.00: In Oratorio ai SS. Martiri, incontro conclusivo 
del Gruppo della Terza Età. 
*********************** Consigli Pastorali Parrocchiali ***************** 

Venerdì 11 giugno, ore 20.45: Salone dell’oratorio Ss. Martiri. Si riuniscono 
insieme, per la prima volta, i tre Consigli Pastorali delle nostre tre parrocchie per 
un momento di conoscenza, verifica dell’anno e programmazione del prossimo 
cammino della Comunità dell’Oltrestazione. 
 
 

 

*************   Oratorio Feriale 2021- Hurra!    ************* 
 

ISCRIZIONI APERTE ALL’ORATORIO FERIALE 2021: 
ci sino ancora posti disponibili.  

TUTTE le INFORMAZIONI sui siti delle tre parrocchie 
 

 

*** S. MESSA DI INIZIO ORATORIO FERIALE con MANDATO animatori *** 
Domenica 13 giugno: ore 11.30: Oratorio di San Paolo:  

(Ingresso via Parma 78). 
S. Messa di inizio Oratorio feriale e mandato agli animatori. 
E’ SOSPESA LA S. MESSA DELE ORE 11.30 A SAN GIOVANNI 

 

La S. Messa sarà all’aperto, munirsi di: 
repellente per zanzare, necessario per proteggersi dal sole (cappello, 
ombrello, etc…) abbigliamento adeguato ad una celebrazione.  
 

In caso di maltempo 
sarà celebrata la S. Messa d’orario alle 11.30 a san Giovanni e 

la S. Messa del mandato animatori sarà spostata alle ore 12.00  
nella chiesa dei SS. Martiri. 

Dopo la Messa pic-nic per tutti in oratorio a san Paolo. 
Sono tutti invitati, in particolare gli animatori, i volontari e le famiglie con i 
bambini.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



******** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 ******** 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA VACANZA IN MONTAGNA: 
TUTTE LE INFORMAZIONI sui siti delle tre parrocchie 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

6 giugno 
 

SOLENNITA’  
DEL CORPO  

E DEL SANGUE  
DI CRISTO 

 

ore 8  

ore 10  

ore 12 Mariana per grazia ricevuta 

ore 18 Polverini Rinella 
 

7 giugno 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Cerini Ambrogio e Buzzi Erminia 

ore 18  

  

8 giugno 
MARTEDI’  

 
 

ore 8  

ore 18 Inneo Sebastiana 

 

9 giugno 
MERCOLEDI’  

 

ore 8  

ore 18  

 

10 giugno 
GIOVEDI’  

 
 

ore 8 Secondo le Intenzioni dell’Offerente 

ore 18  
     

11 giugno 
VENERDI’  
Solennità  

del Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

 

ore 8  

ore 18 Calamari Giovanni 

 

12 giugno 
SABATO 

Cuore Immacolato 
della  

B. Vergine Maria 
 

ore 8  

ore 18 
Calzolari Rino 
Croce Paolo e Ferraretto Silvio 

 

13 giugno 
 

III DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Def. Fam. Martinetti 

ore 10 ----- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 18 
Don Luigi Poretti 
Don Raffaello Ciccone 
Famiglia Branca 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


