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SS. CORPO E 
SANGUE DI 

CRISTO 

Dal Vangelo di 
Marco 

 
 
Il primo giorno degli 
àzzimi, quando si im-

molava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi 
che andiamo a preparare, per-
ché tu possa mangiare la Pa-
squa?». 
Allora mandò due dei suoi di-
scepoli, dicendo loro: «Andate 
in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite 
al padrone di casa: "Il Maestro 
dice: Dov'è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare la Pa-
squa con i miei discepoli?". Egli 
vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena 
per noi». 
I discepoli andarono e, entrati 
in città, trovarono come aveva 
detto loro e prepararono la Pa-
squa.Mentre mangiavano, pre-
se il pane e recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: 
«Prendete, questo è il mio cor-
po». Poi prese un calice e rese 
grazie, lo diede loro e ne bev-
vero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue 
dell'alleanza, che è versato per 
molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto 
della vite fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l'inno, usci-
rono verso il monte degli Ulivi. 

Il Corpus Domini (Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore), 
è sicuramente una delle "feste" più sentite a livello popolare. Vuoi per il 
suo significato, che richiama la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, 
vuoi per lo stile della celebrazione.Pressoché in tutte le diocesi infatti, la 
solennità si accompagna, in tempi normali, a processioni, rappresentazio-
ni visive di Gesù che percorre le strade dell’uomo. Una consuetudine ov-
viamente venuta a meno a causa della pandemia senza che però questo 
tolga nulla all'importanza della celebrazione del Santissimo Corpo e San-
gue di Cristo. Lo ha ricordato una volta di più il Papa nell’ultima udienza 
generale auspicando che i fedeli possano «trovare nell’Eucaristia, mistero 
di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentieri 
della vita».La storia delle origini ci portano nel XIII secolo, in Belgio, per 
la precisione a Liegi. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa 
che voleva celebrare il Sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori 
della Settimana Santa.  
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa 
Urbano IV, con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno pre-
cedente invece il miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un 
sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, 
allo spezzare l’Ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza 
reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, dall’Ostia uscirono allora 
alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino 
(conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora oggi 
custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a tut-
ta la Chiesa cattolica, Urbano IV scelse come collocazione il giovedì suc-
cessivo alla prima domenica dopo Pentecoste (60 giorni dopo Pa-
squa).Papa Urbano IV incaricò il teologo domenicano Tommaso d’Aquino 
di comporre l’officio della solennità e della Messa del Corpus et Sanguis 

Domini. In quel tempo, era il 1264, san Tommaso risiedeva, come il Pon-
tefice, sull’etrusca città rupestre di Orvieto nel convento di San Domenico 
(che, tra l’altro, fu il primo ad essere dedicato al santo iberico). Il Docto-

rAngelicus insegnava teologia nello studium (l’università dell’epoca) or-
vietano e ancora oggi presso San Domenico si conserva ancora la catte-
dra dell’Aquinate e il Crocifisso ligneo che gli parlò. Tradizione vuole in-
fatti che proprio per la pro-
fondità e completezza teolo-
gica dell’officio composto per 
il Corpus Domini, Gesù - at-
traverso quel Crocifisso - ab-
bia detto al suo prediletto 
teologo: "Bene scripsisti de 
me, Thoma". L’inno principa-
le del Corpus Domini, cantato 
nella processione e nei Ve-
spri, è il "Pange lingua" scrit-
to e pensato da Tommaso 
d’Aquino.In numerosi Paesi, 
tra cui dal 1977 l’Italia, la 
celebrazione è stata spostata 
dal giovedì alla domenica 
successiva. Nel rispetto delle 
norme anti Covid niente pro-
cessione. 
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AAA CERCASI  
CAPANNONE 
La nostra Caritas sta cre-
scendo, come pure le ri-
chieste che le vengono 
rivolte e avrebbe bisogno 
di un posto dove poter 
meglio organizzare i suoi 
servizi. Se ci fosse qual-
cuno disposto a offrire 
per qualche anno la metà 
di un capannone, un de-
posito, o comunque uno 
spazio per stipare i ma-
teriali vari e strutturare 
meglio il servizio di di-
stribuzione, può segnala-
re in parrocchia la dispo-
nibilità. Grazie di cuore. 
 
 

LE SS. MESSE DELLA 

SETTIMANA - giugno 
 
SS. CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 
Sabato 5 giugno 
Ore 16.00  BATTESIMI di: Benini 

Edoardo, Dionigi Arianna, 
Alessandro Ciamaglia 

Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Anna Baffioni – Nino e 

Assunta Schiaratura 
 
Domenica 6 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Antonietta 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

Concetta e Franco  
BATTESIMI di Coletti 
Alessandro, Perisano Leonardo, 
Vittorino Raffaele, Giagnolini 
Gianmarco, Paianini Tommaso, 
Natale Santiago 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 7 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 8 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Livio Pagnoni (trig.) 
 
Mercoledì 9 giugno – S. Efrem, 
diacono e dottore della Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe Baffioni 
 
Giovedì10 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Per le anime 

dimenticate 

 
Venerdì11 giugno – 
SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’ 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
XI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 12giugno 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Domenica 13giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Antimo Conti 

L’ETERNO RIPOSO 
Bertuccioli Orlando 
Paolucci Giovanni 
Renzi Gino 
 

***** 
 
ORARIO SS. MESSE 
Le Messe vespertine fino a 
tutto agosto, saranno cele-
brate tutti i giorni alle ore 
19.00. 

****** 
 
ADORAZIONE  
EUCARISTICA 
In occasione della solennità 
del Corpus Domini e visto 
che non si terrà la processio-
ne, oggi sarà esposto il 
SS. Sacramento alle ore 
18.00 per un’ora di adora-
zione. Alle 18.30 il consueto 
Rosario. 

       
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

CORSI BIBLICI 
MERCOLEDì 9 GIUGNO ALLE ORE 21 riprende 
l’incontro biblico per gli adulti in sala Eden. 
 
GIOVEDI’ 10 GIUGNO sempre alle 21, si terrà 
l’incontro biblico per gli uomini. 
 
VENERDI’ 11 GIUGNO alle 21.15 incontro del 
Consiglio per gli affari economici. 

    ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo,  
lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Fra le tue piaghe nascondimi 
Non permettere ch’io mi separi 
da te.  
Dal nemico maligno difendimi.  
E comanda che io venga a te.  
Affinché ti lodi con i tuoi santi  
nei secoli eterni.  
Così sia.         Preghiera di S. Ignazio  


