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SOLENNITÀ  DEL CORPUS DOMINI

“LA FESTA DEL CORPUS DOMINI”
Gesù spezzò il pane e versò il vino poche ore prima di morire per tut-
ta l’umanità: il mistero dell’Eucaristia viene off erto ora alla nostra 
meditazione e alla pietà popolare nella festa del Corpus Domini. 
Ecco in proposito il Ma-
gistero di alcuni Papi. 

L’Eucaristia ci porta 
l’amore fedele del Pa-
dre, che risana la nostra 
orfanezza. Ci dà l’amo-
re di Gesù, che ha tra-
sformato un sepolcro da 
punto di arrivo a punto 
di partenza e allo stesso 
modo può ribaltare le nostre vite. Ci infonde l’amore dello Spirito 
Santo, che consola, perché non lascia mai soli, e cura le ferite”. “Dio 
sa quanto è diffi  cile, sa quanto è fragile la nostra memoria, e per noi 
ha compiuto una cosa inaudita: ci ha lasciato un memoriale”, ha spie-
gato Francesco: “Non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile 
scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la Scrittura, 
perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato 
solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci 
ha dato un Cibo, ed è diffi  cile dimenticare un sapore. Ci ha lasciato 
un Pane nel quale c’è Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del suo 
amore”. (Francesco)

“La festa del Corpus Domini è inseparabile dal Giovedì Santo, dalla 
Messa in Coena Domini, nella quale si celebra solennemente l’istitu-
zione dell’Eucaristia. Mentre nella sera del Giovedì Santo si rivive il 
mistero di Cristo che si off re a noi nel pane spezzato e nel vino ver-
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sato, oggi, nella ricorrenza del Corpus Domini, questo stesso mistero viene 
proposto all’adorazione e alla meditazione del Popolo di Dio, e il Santissimo 
Sacramento viene portato in processione per le vie delle città e dei villaggi, 
per manifestare che Cristo risorto cammina in mezzo a noi e ci guida verso 
il Regno dei cieli. Quello che Gesù ci ha donato nell’intimità del Cenacolo, 
oggi lo manifestiamo apertamente, perché l’amore di Cristo non è riservato 
ad alcuni, ma è destinato a tutti”. (Benedetto XVI)

“Il profondo silenzio del Giovedì Santo avvolge il sacramento del Corpo e del 
Sangue di Cristo. Il canto dei fedeli sembra quasi non potersi dispiegare in 
tutta la sua intensità, né, a maggior ragione, le altre pubbliche manifestazioni 
della pietà eucaristica popolare. (…) Per questo la Chiesa ha sentito il bisogno 
di un’apposita festa, nella quale fosse possibile esprimere più intensamente la 
gioia per l’istituzione dell’Eucaristia: è nata così, oltre sette secoli fa, la so-
lennità del “Corpus Domini”, segnata da grandi processioni eucaristiche, che 
pongono in evidenza “l’itinerarium” del Redentore del mondo nel tempo (…) 
solidale con la storia degli uomini”. (Giovanni Paolo II)



È ancora possibile iscriversi alla
VACANZA in MONTAGNA  

per la 1a, 2a e 3a settimana
invitiamo gli ADOLESCENTI 
a iscriversi nella 3a settimana

...oppure, come animatori, 
nella 1a e 2a settimana.

Venerdì 11 giugno ore 20,45 all’Oratorio di Trecella
INCONTRO DEI PARTECIPANTI E GENITORI

presentazione della vacanza e tutte le norme da rispettare
(per questa occasione è bene aver fatto il saldo della vacanza 

al seguente IBAN: IT 72 Q 03069 09606 100000101756 )



Sabato 5 giugno CORPUS DOMINI
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Toff olatti Monica e Regina;    

  Corti Luigi e fam., Franco, Alda e Carlo Cruini; 
  Consorelle e Confratelli del Ss. Sacramento vivi e defunti;
Domenica 6 giugno

ore 08:00 S. Messa festiva
  Intenzioni: Calvi Domenico; Tresoldi Giuseppe e Fusari Giuseppina; 

ore 10:30  S. Messa della Comunità e Prima Comunione di Giorgia e Matilde
  Intenzioni: Consorelle e Confratelli viventi del Ss. Sacramento

ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Assanelli Luigi e fam.;
ore 20:30  Vespero e Benedizione Eucaristica - in oratorio

Lunedì 7 giugno  Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Martedì 8 giugno Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Francescani/e defunti;

Mercoledì 9 giugno S. Efrem, dioacono e dottore della Chiesa
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale

Giovedì 10 giugno Feria
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale                                                           

Venerdì 11 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale         

Sabato 12 giugno III DOPO PENTECOSTE
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Dalla Dea Adriana, 

  Cerea Gianni, Invernizzi Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; 
  Ferrari Anna, Angelo e padre Gianni; Cavenago Luigi (condominio Tupini);
  Carla, Luigi e fam. Cerea; fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; 
  Bottoni Graziano, Comelli Luigia, Manzoni Giovanni ed Angelo; 
Domenica 13 giugno

ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; 
ore 10:30  S. Messa della Comunità - Intenzioni: parroci defunti;
ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Pozzi Luigi, Euli Stella, Crespi Teresa, 

  Cassinotti Francesca ed Angelo, Castellazzi Luigi, Silva Ezio, Rossi Carlo, 
  Ferrari Rosa, Stabilini Vincenzo, Veronesi Angela, Moroni Luigi;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


