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Carissimi, 
domenica 10 si celebra in tutta la Chiesa la solennità 

del Corpus Domini (Corpo del Signore), strettamente unita a 
quella del Giovedì Santo, giorno dell’istituzione della SS.ma 
Eucarestia.  

Mentre nella sera del Giovedì Santo, infatti, si rivive 
il mistero di Cristo che si offre a noi nel pane spezzato e nel 
vino versato, nella ricorrenza del Corpus Domini questo stesso 
mistero viene proposto all’adorazione del Popolo di Dio. 

Quello che Gesù ci ha donato nell’intimità del 
Cenacolo, in questa solennità, si manifesta apertamente, 
perché l’amore di Cristo non è riservato ad alcuni, ma è 
destinato a tutti. 

L’Eucaristia realizza la trasformazione dei doni di 
questa terra (il pane e il vino) per rinnovare la nostra vita, e 
ciò grazie ad una comunione intima con il nostro Dio.  

La parola “comunione”, che noi usiamo anche per 
designare l’Eucaristia, riassume in sé la dimensione verticale e 
quella orizzontale del dono di Cristo.  

E’anche bella e molto eloquente l’espressione 
“ricevere la comunione” riferita all’atto di mangiare il Pane 
eucaristico perché entriamo in comunione con la vita stessa di 
Gesù e,attraverso Lui, entriamo in comunione con la vita dei 
fratelli. Così, mentre ci unisce a Cristo, ci apre anche agli altri, 
ci rende membra gli uni degli altri: non siamo più divisi, ma 
una cosa sola in Lui. La comunione eucaristica mi unisce alla 
persona che ho accanto e anche ai fratelli lontani, in ogni parte 
del mondo. Dall’Eucaristia, deriva dunque il senso profondo 
della presenza sociale della Chiesa, come testimoniano i 
grandi Santi impegnati nel sociale, che sono stati sempre 
grandi anime eucaristiche. 

Chi riconosce Gesù nell’Ostia santa, lo riconosce nel 
fratello che soffre, che ha fame e ha sete, che è forestiero, 
ignudo, malato, carcerato; ed è attento ad ogni persona, si 
impegna, in modo concreto, per tutti coloro che sono in 
necessità. Dal dono di amore di Cristo proviene pertanto la 
nostra speciale responsabilità di cristiani nella costruzione di 
una società solidale, giusta e fraterna. 

Domenica 10 alle ore 18,00 insieme ai bambini che 
quest’anno per la prima volta hanno ricevuto Gesù 
nell’Eucarestia, vogliamo adorare il SS.mo Sacramento con 
una breve processione eucaristica e ricevere la Santa 
Benedizione. Domenica 17 durante la manifestazione 
“Facciamo Festa insieme” delle ore 20,00, alla quale sarà 
presente Mons. Lucio Lemmo,vescovo ausiliare di Napoli, il 
Signore ci conceda di vivere una serata nella comunione e 
nella concordia vicendevole.  

Tutti abbraccio e benedico. 
Il Parroco 

Origini della festa del Corpus Domini 
Nel 1208 la beata Giuliana, priora del 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 consenso di parecchi teologi 
in merito alla 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 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. 

Nel 1263, un prete boemo, in pellegrinaggio verso 
Roma, si fermò a celebrare messa a Bolsena e 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'ostia 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. 

Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Urbano IV 
istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini estendendola 
dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità.  

La data della sua celebrazione fu fissata nel giovedì 
seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 giorni 
dopo Pasqua). Così, l'11 Agosto 1264 il Papa promulgò la 
Bolla "Transiturus" che istituiva, per tutta la cristianità, la 
Festa del Corpus Domini.  

Già qualche settimana prima di promulgare questo 
importante atto - il 19 Giugno - lo stesso Pontefice aveva 
preso parte, assieme a numerosissimi Cardinali e prelati venuti 
da ogni luogo e ad una moltitudine di fedeli, ad una solenne 
processione con la quale il sacro lino macchiato del sangue di 
Cristo era stato recato per le vie della città.  

Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica 
successiva alla festività del Corpus Domini, il Corporale del 
Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reliquiario, 
viene portato in processione per le strade cittadine seguendo il 
percorso che tocca tutti i quartieri e tutti i luoghi più 
significativi della città.  

Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in 
questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del 
popolo cristiano in questo Sacramento.  

GIUGNO 2012 

Da molti anni il Centro Caritas parrocchiale mette in contatto 
le famiglie che hanno bisogno di assistenza per anziani e 
collaborazione domestica con quanti sono in cerca di 
occupazione in questi settori e si rivolgono a noi.  
Vi invitiamo quindi a contattarci per le vostre esigenze. 

L’ANGOLO DEI PENSIERI…. 
“La paura bussò alla porta. La fede andò ad aprire. 

Non c’era nessuno” 
    (Martin Luther King) 



GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2012 

VENERDì 1 GIUGNO: PRIMO VENERDì DEL MESE 

SABATO 2 eDOMENICA 3 GIUGNO 
 - Ore 10.00 -  

 
BATTESIMI 

GIOVEDì 7, VENERDì 8 e SABATO 9 giugno 
 - Ore 16.00 / 19.00 -  
CAMPO SCUOLA  

BAMBINI CATECHISMO 

VENERDì 8 GIUGNO 
Con l’Associazione  

Culturale  
all’Hotel Parco dei Principi  

di Sorrento 
per la Festa di  

Fine Anno Sociale 

DOMENICA 10 GIUGNO 
 - CORPUS DOMINI -  
h. 17.00 BATTESIMI 

h. 18.00 PROCESSIONE PARROCCHIALE 
del CORPUS DOMINI 

MERCOLEDI’ 13 giugno 

FESTA DI 
SANT’ANTONIO 
h. 9.00 e 19.00 

BENEDIZIONE e  
DISTRIBUZIONE  

DEL PANE 

DOMENICA 17 GIUGNO 
19° EDIZIONE della 

FESTA della PARROCCHIA 
alle 20.00 

Spettacolo e ricchi premi  
PARTECIPIAMO TUTTI, 

FACCIAMO FESTA 

DAL 23  AL 30 GIUGNO 
Soggiorno balneare 

A VIESTE,  
La Perla del Gargano 

DOMENICA 24/06 
12° Anniversario 
di Ordinazione  

Sacerdotale 
di P. Eduardo 

MERCOLEDì 27 e GIOVEDì 28 

 - h. 17.00 - 20.00 -  
INIZIO GR.EST.  

DAL 2 AL 6 LUGLIO 
e DAL 9 AL 13 LUGLIO 
 - h. 17.00 - 20.00 -  

VENERDì 6 e SABATO 7/GIOVEDì 12 e VENERDì 13 
ORE 19.00: CATECHESI  PREBATTESIMALE 

SABATO 14 LUGLIO ore 17.30: BATTESIMI 

DAL 16 al 20 LUGLIO  

e  DAL 23 al 27 LUGLIO 

TORNEI SPORTIVI PARROCCHIALI 

MERCOLEDì 15 AGOSTO ore 11.00 in Cattedrale 
SOLENNE MESSA INTERNAZIONALE  

Presieduta dall’Arcivescovo Crescenzio Sepe 
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