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Quel giorno tu ci hai insegnato 

come si risolvono  

i grandi problemi 

che affliggono la terra: 

condividendo,  

spartendo quello che abbiamo, 

perché ognuno possa ricevere 

il necessario e anche di più. 

Quel giorno, però,  

tu ci hai indicato 

anche quello che avresti fatto 

della tua stessa esistenza: 

l’avresti spezzata,  

come un pane buono, 

perché tutti noi potessimo, 

sedendo alla mensa 

dell’eucaristia, 

partecipare  

alla tua stessa vita. 
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LA SOLENNITA’ DEL  “CORPUS DOMINI” 

 
La solennità del Corpus Domini 
(“Corpo del Signore”) celebra il mi-
stero dell'Eucaristia istituita da Ge-
sù nell’Ultima Cena. 
LE ORIGINI DELLA FESTA. 
La ricorrenza è stata istituita grazie 
ad una suora che nel 1246 per pri-
ma 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 diven-
ne una festa per tutto il comparti-

mento di Liegi, dove il convento 
della suora si trovava.  
In realtà la festa posa le sue radici 
nell’ambiente della Gallia belgica 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 rimasta in ombra: da 
Dio intese che quella visione signi-
ficava 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 Lau-

sanne, ottenuto il giudizio favorevo-
le di parecchi teologi in merito alla 
suddetta visione, presentò al ve-
scovo la richiesta di introdurre nel-
la 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. 
IL "MIRACOLO EUCARISTICO" 
DI BOLSENA. 
Nel 1262 salì al soglio pontificio, 
col nome di Urbano IV, l'antico ar-
cidiacono di Liegi e confidente del-
la beata Giuliana, Giacomo Panta-
leone.  
Nel 1263, un prete boemo, in pelle-
grinaggio verso Roma, si fermò a 
dir messa a Bolsena ed al momento 
dell'Eucarestia, nello spezzare l'o-
stia consacrata, fu pervaso dal 
dubbio che essa contenesse vera-
mente 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 (attual-
mente 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 ufficialmen-
te 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 pri-
ma domenica dopo la Pentecoste 
(60 giorni dopo Pasqua).  
Così, l'11 Agosto 1264 il Papa pro-
mulgò la Bolla "Transiturus" che 



istituiva per tutta la cristianità la 
Festa del Corpus Domini. 
L’INFIORATA. 
L'Infiorata è una manifestazione 
consistente nel realizzare tappeti 
per mezzo di fiori o parti di essi 
generalmente in occasione della 
festività Corpus Domini. 
L’immagine ritrae l’infiorata di 
Montevago (AG). 
  

Preghiera  
per la pioggia 

 “Dio, nostro Padre,  
Signore del cielo e della terra, 
tu sei per noi esistenza,  
energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo  
a tua immagine  
perché con il suo lavoro  
faccia fruttificare 
le ricchezze della terra 
collaborando così  
alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra 
miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te. 
Tu, Padre buono,  
che su tutti fai brillare il tuo sole 

e cadere la pioggia, 
abbi compassione  
di quanti soffrono duramente 
per la siccità  
che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà  
le preghiere a te rivolte 
fiduciosamente  
dalla tua Chiesa, 
come esaudisti le suppliche  
del profeta Elia, 
che intercedeva  
in favore del tuo popolo. 
Fa’ scendere dal cielo  
sopra la terra arida 
la pioggia sospirata, 
perché rinascano i frutti  
e siano salvi uomini e animali. 
Che la pioggia  
sia per noi il segno 
della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati  
dalla tua misericordia, 
ti renderemo grazie  
per ogni dono della terra  
e del cielo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tappeto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Domini


con cui il tuo Spirito soddisfa  
la nostra sete. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio,  
che ci ha rivelato il tuo amore, 
sorgente d’acqua viva  

zampillante per la vita eterna. 
Amen”. 
San Paolo VI Papa,  
Angelus del 04/07/1976  

. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Messe feriali in Collegiata ore   8,30 e  18,00     

Tre Ponti ore 18,30  San Luigi, ore 20,30 (il mercoledì) 
 

CONFESSIONI 

In canonica  Martedì 9,30 – 11,00   

Venerdì 17,00 – 18,00 Sabato 9,30 – 11,00 
 

 

Sabato 18 giugno 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 19 giugno   CORPUS DOMINI 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 
           Mercurago  ore 10,00  18,30   

           Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

 San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

 Dagnente:  ore 11,00 

in San Giuseppe, dalle 15,00 alle 17,30  

Adorazione Eucaristica 
(possibilità di parcheggio nel cortile dell’Oratorio - Via D. Minzoni, 11). 

 

FESTA DI SAN LUIGI 
Arona, Chiesa San Luigi 

Lunedì 20,  ore 21,00 TRIDUO DI PREPARAZIONE 
Martedì 21, ore 21,00  Messa solenne  
                  presiede don Mario Angeretti  
                  nel 50° di Ordinazione 

 

FESTA DI SAN GIOVANNI 
Dagnente 

Giovedì 23, ore 21,00  Messa  

Domenica 26,  ore 11,00 Messa solenne 



   ore 17,00 Processione 

 

FESTA DEL SACRO CUORE 
Arona, Chiesa Sacro Cuore 

Venerdì 24, ore 17,30 VESPRI 
                   ore 18,00 Messa 
Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29  
                   ore 20,30 Celebrazione dei Vespri 

Giovedì 30, ore 20,30 Messa per i defunti del quartiere 
 

Sabato 25 giugno 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 26 giugno XIII “PER ANNUM” 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

           Mercurago  ore 10,00  18,30   

           Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 
 San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

 Dagnente:  ore 11,00 

 


