
 

La solennità del Corpus Domini (“Corpo del Signore”) è 
una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo 
post Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da 
Gesù nell’Ultima Cena. 

QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 

La ricorrenza è stata istituita grazie ad una suora che 

nel 1246 per prima volle celebrare il mistero dell'Euca-

ristia 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 trovava. In realtà la festa posa le sue radici 

nell’ambientedella Gallia belgica  e in particolare gra-

zie 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 rimasta in ombra: da Dio 

intese che quella visione significava la Chiesa del suo 

tempo, 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 

giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla 

suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di 

introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus 

Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissa-

ta la data del giovedì dopo l'ottava della Trinità. 

 4 giugno 
 
PENTECOSTE 
 
Manda il tuo Spirito, Signore,                        
a rinnovare la terra 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo 
ed è la Persona divina che diffonde 
nel mondo la possibilità di imitare 
Cristo, dando Cristo al mondo e fa-
cendolo vivere in noi. Nell’insegna-
mento e nell’opera di Cristo, nulla è 
più essenziale del perdono.  

11 giugno 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

A te la lode e la gloria nei secoli 
 
 
 
 

Spesso ci si immagina un “Dio” lon-
tano, astratto, ridotto quasi a un si-
stema di idee contorte o semplicissi-
me, ma inesplicabili. Soprattutto 
quando ci si accosta alla dottrina del-
la Trinità, si ha l’impressione di esse-
re di fronte a una sciarada beffarda.  

18 giugno 
 
 

CORPUS DOMINI 
 
 

Loda il Signore, Gerusalemme  
 
 

 Oggi festeggiamo il sacramento 
dell’Eucaristia che il Signore ci ha 
lasciato come segno della sua pre-
senza, della sua realtà corporale, del 
suo sacrificio sulla croce e della vita 
eterna di cui ci ha reso partecipi. Ge-
sù ce ne parla in termini di corpo e di 
cibo.  

25 giugno 
 
 

12° DOMENICA                                            
TEMPO ORDINARIO 
 
 

Nella tua grande bontà                         
rispondimi, o Dio  
 
 
 
 

Tutto quello che Gesù ha detto all’o-
recchio, di nascosto e privatamente, 
sarà predicato pubblicamente sui tet-
ti dei paesi e delle città del mondo 
intero. Dopo la discesa dello Spirito 
Santo, gli apostoli hanno cominciato 
ad annunciare il Vangelo, chiaramen-
te e coraggiosamente, quando hanno 
aperto le porte del cenacolo e sono 
andati verso i quattro punti cardinali 
dell’universo. 



 

 
 
 

 Sono tornati alla Casa del Padre: 
 

 Battiston Davide 

 Gonzati Alba 

 Falcon Mario 

 Buoso Roberto 

 Pomelli Pietro Giorgio 
 
Ai famigliari porgiamo  le più 
sentite condoglianze 

Sono diventati nuovi Cristiani: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Bizzarro Davide 

 Fiale Alberto 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Benvenuti nella nostra  Comunità 

 

 GIOVEDÌ 15 GIUGNO 
 

SOLENNITÀ DEL 

CORPUS DOMINI 
ORE 20,30 

S. MESSA SOLENNE E PROCESSIONE 
CON I BAMBINI  DELLA PRIMA COMUNIONE 

(ANIMA IL CORO SAN ZENONE) 

 NEI GIORNI 17 E 18 GIUGNO 
 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO. 
IL RICAVATO SARÀ UTILIZZATO  

PER OPERE PARROCCHIALI 

 
 
 

 DOMENICA 25 GIUGNO 
 

AD ALVISOPOLI 
FESTA IN ONORE DI SAN LUIGI 

ORE 17,00 SANTA MESSA. SEGUE PROCESSIONE 
(NON SARÀ CELEBRATA LA  S. MESSA DELLE ORE 08,30) 

  
 
 
 
 

DOMENICA 2 LUGLIO 
 

AD ALVISOPOLI FESTA DEGLI ANZIANI  
SANTA MESSA ORE 11,15 

A FRATTA SANTA MESSA ORE 08,30 


