
Davanti ad una folla affamata 

Gesù prova compassione. Sarà 

lui stesso a donare quello che 

la gente si attende e ... anche 

molto di più!  

Però, Gesù non parte da niente, 

ma da alcuni pani e pesci che 

un donatore anonimo ha voluto 

mettere a sua disposizione.  

Gesù moltiplica ciò che viene 

condiviso, dona un frutto inspe-

rato a quello che l'uomo accetta 

di rischiare, perché egli vuole 

aver bisogno del suo piccolo 

gesto di solidarietà, della sua 

collaborazione attiva e calorosa 

per dispiegare tutta la potenza 

del suo amore.  

Anche a noi Gesù oggi dice: 

"Andate incontro alla fame de-

gli uomini! Date loro voi stessi 

da mangiare!". 

 

Il Vangelo fra noi: “Corpus Domini”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

O Gesù che tanto mi ami, ascoltami, te ne prego. Che la 

tua volontà sia il mio desiderio, la mia passione, il mio 

amore. Fa’ che io ami  quanto è tuo; ma soprattutto che io 
ami te solo. Dammi un cuore così pieno d’amore per te, che 

nulla possa distrarmi da te. Dammi un cuore   fedele e 

forte, che mai tremi né si abbassi; un cuore retto che non 
conosca le vie tortuose del male; un cuore indomabile, 

sempre pronto a lottare; un cuore valoroso, che non 

indietreggi  alla vista degli ostacoli; un cuore umile e dolce 

come il tuo, Signore Gesù.  
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Origni della Storia 
 

 

La ricorrenza deve le sue radici nell'am-
biente della Gallia belgica grazie alle ri-

velazioni della Beata Giuliana di Retìne 
priora nel Monastero di Monte Cornelio a 
Liegi che nel 1208 vide durante un'estasi 
il disco lunare risplendente di luce candi-
da, deformato però da un lato da una li-
nea 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 Ca-
nonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ot-
tenuto il giudizio favorevole di parecchi 
teologi in merito alla suddetta visione, 
presentò al vescovo la richiesta di intro-

durre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu ac-
colta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della Trinità. 
Tuttavia nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico arci-
diacono di Liegi e confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. Ed è 

a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa suddet-
ta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del Corpus Domini a ricordo 
di un particolare miracolo eucaristico avvenuto nel 1263. Si racconta 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'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il 
bianco corporale di lino liturgico 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 dalla città che fino allora era stata infestata dai Patarini i quali nega-
vano il Sacramento dell'Eucaristia.   

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Corpus Domini 

19 giugno 

Domenica 

09:30 + 1° comunione primo gruppo (S. Lucia) 

11:00 + 1° comunione secondo gruppo (S. Lucia) 

18:00 + Cresima  (Uzzano Castello) 

21:00 Processione parrocchiale (S. Lucia) 

20 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

21 Giugno 

Martedì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21:00 incontro consiglio per gli affari economici 

22 Giugno 

Mercoledì  

 

09:00  incontro con gli educatori campo estivo 

23 Giugno 

Giovedì 

 

Ritiro del Clero 

24 Giugno 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

25 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

 XIII Dom. Ordinario 

26 giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Vezzani (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (S. Antonio) 

11:00 + S. Messa Maria, Giovanni e Pietro (S. Lucia) 
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“Voi stessi date loro mangiare”.  

 

Nella solennità del “pane eucaristico”, France-

sco ha invitato i pastori a non cedere alla ten-

tazione di “congedare la folla, perché vada a 

trovare cibo e alloggio”, ma a mostrarsi soli-

dali e a condividere con essa i “pani” di cui 

dispongono.  

 

“Nella Chiesa, ma anche nella società, una 

parola chiave di cui non dobbiamo avere pau-

ra è solidarietà”, ha ammonito, “saper mette-

re, cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo” 


