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SANTISSIMO CORPO 

E SANGUE DI CRISTO 
 

«Io sono il pane vivo disceso dal cielo, 

dice il Signore, se uno mangia  

di questo pane vivrà in eterno » 
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  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guari-
re quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
“Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintor-
ni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta” 
Gesù disse loro: ”Voi stessi date loro da mangiare”. Ma essi risposero: 
“Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta la gente”. C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: “Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa”. 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzo e li dava ai discepoli perchè li distribuis-
sero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. 

   PENSIERI ... 
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La festa del “Corpus Domini” 

La festività del Corpus Domini ha una origine più recente di quanto sembri. La 

solennità cattolica del Corpus Domini (Corpo del Signore) chiude il ciclo delle 

feste del dopo Pasqua e vuole celebrare il mistero dell'Eucaristia ed è stata isti-

tuita grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle celebrare il mistero 

dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto della Settimana 

Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la celebrazione dell'Eucaristia divenne 

una festa per tutto il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si tro-

vava.  

In realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente fervoroso della Gallia belgica - 

che San Francesco chiamava amica Corporis Domini - e in particolare grazie 

alle rivelazioni della Beata Giuliana di Retìne. Nel 1208 la beata Giuliana, priora 

nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il disco 

lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rima-

sta in ombra, da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tem-

po che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Il direttore 

spirituale della beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giu-

dizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presentò al 

vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Do-

mini.  

La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava 

della Trinità. Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, 

l'antico arcidiacono di Liegi e confidente della beata Giuliana, Giacomo Panta-

leone. Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa 

suddetta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del Corpus Domini a ricor-

do di un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263, che conosciamo sin 

dai primi anni della nostra formazione cristiana. Infatti, ci è raccontato che un 

prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al 

momento dell'Eucarestia, nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio 

che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'o-

stia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale 

di lino liturgico (attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre 

dell'altare tuttora custodite in preziose teche presso la basilica di Santa Cristina. 

ISCRIZIONI DEL GREST & CAMPISCUOLA 

Le iscrizioni del Grest 2013 “Gimme Five” e campi medie e superiori, conti-

nuano nelle Domeniche: 2 – 9 – 16 GIUGNO  dalle ore 10.45 alle 11.15 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� DOMENICA  2  GIUGNO  2013 DOMENICA  2  GIUGNO  2013 DOMENICA  2  GIUGNO  2013  

� OGGI non c’è A.C.R. 

� GREST 2013: iscrizioni in oratorio dalle 10,45 alle 11,15. 

� IN ORATORIO al pomeriggio, sarà attivo il laboratorio “Crea 
il tuo cestino” per mettere i petali di fiori e usarlo alla sera durante 
la processione del Corpus Domini. 

� Ore 19,00 s. messa e processione con il    SANTISSIMO     

SACRAMENTO per Via Risorgimento nord - Via Corte e ritor-

no via Montegrappa.   Sono invitati tutti i ragazzi del Catechi-

smo per spargere i fiori. La 3^ elementare viene con la veste 

bianca che dopo viene riconsegnata. 
 

� LUNEDI’  3  GIUGNO  2013LUNEDI’  3  GIUGNO  2013LUNEDI’  3  GIUGNO  2013 
� Ore 20,30 incontro Animatori del GREST. 

���   MARTEDÌ  4  GIUGNO  2013MARTEDÌ  4  GIUGNO  2013MARTEDÌ  4  GIUGNO  2013   
� Ore 20,30 incontro genitori del GREST. 

� MERCOLEDÌ  5  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  5  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  5  GIUGNO  2013  
� Ore 21,00 comitato scout. 

� GIOVEDÌ  6  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  6  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  6  GIUGNO  2013       

� Apertura CENTRO ANZIANI  in Oratorio: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 20,00 s. messa al MONTE con San Zenone. 

� SABATO  8  GIUGNO  2013 SABATO  8  GIUGNO  2013 SABATO  8  GIUGNO  2013  

� Ore 15.00 Matrimonio di Perizzolo Alice e Rinaldo Luciano. 

� OGGI e DOMANI: GRUPPO di famiglie in colonia. 
 

� DOMENICA  9  GIUGNO  2013 DOMENICA  9  GIUGNO  2013 DOMENICA  9  GIUGNO  2013  

� Festa di chiusura A.C.R.: ore 9,30 s. messa a San Zenone con la 
Collaborazione pastorale; passeggiata fino al Santuario del 
Monte, pranzo al sacco e poi giochi per tutti. Rientro previsto 
ore 16,00 in piazza a San Zenone. In caso di maltempo si ritor-
na alle ore 14,00. 

DOMENICA  2  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Nor-

ma - Cremasco Luciano e Angelo. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Marcella e Mario - D.ti An-

dreatta e Pellizzari - Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino - 

Botteon Domenico - Barichello Francesco.  

Ore 19.00 - Ballestrin Mario e Gianni - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - 

Zen Francesco e Regina - Zilio Fabio (cl. 65) - D.ti Boffo e Gaz-

zola - Marostica Marcello.  
 

 LUNEDÌ   3  GIUGNO  2013  
Ore 15,30 - Funerale di MAZZAROLO ALDO.  (NON c’è la messa della sera.) 
 

MARTEDÌ  4  GIUGNO  2013   
Ore 19,00 - Frigo Domenico e Norma (ann.) - Parolin Agnese (ann.) e 

Ferronato Luigi - Fogal Giuseppe. 
 

MERCOLEDÌ  5  GIUGNO  2013  

  Ore  9,00 - In ringraziamento - Reginato Graziano - Carron Angelo e Ge-

remia Stella. 
 

GIOVEDÌ  6  GIUGNO  2013 - AL MONTE 
 Ore 20,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ  7  GIUGNO  2013 - PRIMO DEL MESE 
  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

  Ore  9,00 - Fam. Marostica Paolo. 
 

SABATO  8  GIUGNO  2013  
 Ore 19,00 - Nardelotto Maria in Ballan - Visentin Giuseppe. 
 

 DOMENICA  9  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Gino - Botteon Domeni-

co - Marostica Giovanni - D.ti Facchinello e Dussin Francesco.  

Ore 19.00 - Ferronato Agnese.  
� BUON STUDIO: Facciamo un caloroso augurio di buon studio 

ai ragazzi di 3^ media, 5^ superiore e Università che hanno 
gli esami in questo periodo. 


