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FESTA DEL “CORPUS DOMINI” 
“ECCO IL  PANE DEGLI  ANG“ECCO IL  PANE DEGLI  ANG ELI, E ANCHE PANE DI NOI PELLEGRINI SULLA TERRAELI, E ANCHE PANE DI NOI PELLEGRINI SULLA TERRA  

  

CC iò che seguirà è parte dell’”Inno della Messa del Corpus Domini”, detto “Sequenza”. Sono parole scritte dal grande San Tommaso 
d’Aquino, quando fu istituita la Festa.  A destra una “immagine di un Santino tradizionale” che rappresenta l’Ostia consacrata dove è 
presente Gesù nel Santissimo Sacramento, che viene adorata da due Angeli 
 

* Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la 
prima Sacra Cena. - * E’ il banchetto del nuovo Re, 
nuova Pasqua nuova legge.  –  
* Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella 
Cena: noi lo rinnoviamo. - * Obbedienti al suo 
comando, consacriamo il pane e il vino Ostia di 
salvezza.  

E’ certezza a noi cristiani: si trasforma il pane in 
Carne, si fa Sangue il vino. 

* Tu non vedi, non comprendi, ma la Fede ti 
conferma, oltre la natura. - - E’ un segno ciò che 
appare: nasconde nel mistero realtà sublimi. 

* Mangi Carne, bevi Sangue: ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. -  Chi ne mangia non lo spezza, ne 
separa ne divide: intatto lo riceve. - * Siano uno, siano 
mille, ugualmente lo ricevono: mai è consumato. 

* Vanno i buoni, vanno I cattivi; ma diversa ne è la 
sorte: vita o morte provoca. –  Vita ai buoni, morte ai 
cattivi (=gli indegni) 

* Quando spezzi il Sacramento, non temere ma 
ricorda: Cristo è tanto in ogni parte, quanto nell’intero.  
-  E’ diviso solo il segno non si tocca la sostanza;nulla è 
diminuito della sua persona. 

* Ecco il Pane degli angeli,Pane dei pellegrini, vero Pane dei 
figli: non dev’ essere gettato. * Buon Pastore, Vero Pane, o Gesù, pietà di noi: nutrici e difendici, portaci ai 
beni eterni nella terra dei viventi. - * Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fedeli alla 
tavola del cielo, alla gioia dei tuoi santi. 

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
(Non si può fare OGGI a causa del “Rally”) E’ la solenne occasione per onorare e adorare Gesù  
nell’Eucaristia, per le strade di paesi e città e del nostro paese; un momento  importante per manifestare il 
nostro amore a Gesù  rimasto tra noi: Deve essere anche una occasione perché la nostra FEDE 
NELLA PRESENZA DI GESU’ diventi visibile anche nella vita pubblica, nelle strade di tutti i giorni 
Sabato17 Giugno, ore 21,15, la PROCESSIONE EUCARISTICA “E’un rE’un r icordoicordo a quelli della Messa delMessa del   SABATOSABATO   

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
Venerdì prossimo 23 Giugno  festeggeremo L’AMORE DI GESU’ per noi, un “amore” tante volte non  non  
r i c amb i a t o .  r i c amb i a t o .  Sulla croce c’é la Vittima dell’espiazione dei nostri peccati e dei peccati del mondo. Sulla croce si 
trova esposta tutta una vita d’amore incondizionato, e ciò è per noi il segno supremo del mistero di Dio, che 
è amore. Anche per questo dovremmo sempre fare con più attenzione il segno della croce. Gesù aveva 
mostrato l’amore profondo di Dio per noi, di cui egli stesso era stato la prova vivente. E noi come 
esprimiamo il nostro amore per Lui ? La nostra vita cristiana esprime davvero AMORE PER GESU’? 

S E M P R E  I  S O L I T I! …  
AA  distanza di un anno dal “Referendum sulla Legge 40” (Procreazione assistita”) sonoramente bocciato 
dal 75% degli Italiani, ci tocca ancora sentire gli stessi “slogan” demagogici e privi di ogni fondamento 
scientifico ripetuti durante tutta la “Campagna Referendaria” dal “Fronte del SI”. 

 

N °1910 



Ci si aspettava di scriverne in modo meditato e composto, tracciando un primo bilancio degli effetti della 
Legge 40, ed invece ci siamo improvvisamente trovati nel pieno di una “battaglia politica” tra raffiche di 
“colpi alle spalle” e “attacchi frontali”. (vedi la posizione dell’On. Mussi in campo Europeo e di altri 
esponenti politici). *** Perché ostinarsi a proporre di finanziare la ricerca sulle ”cellule staminali di origine 
embrionale” quando nei venti e più anni da che esse sono note, nessuno è mai riuscito a mettere a punto 
qualche applicazione terapeutica, ma anzi, negli esperimenti condotti sugli animali, l’uso delle “staminali 
embrionali” ha generato infezioni, crisi di rigetto e forme tumorali? (Ma anche qui ci sono i “soldi” di 
mezzo!…I “brevetti” sulle cellule staminali embrionali” fanno gola alle aziende farmaceutiche!) 

Perché non si propone, invece, un grosso finanziamento per ampliare la ricerca sulle “staminali 
prelevate da tessuti di adulti”, le quali, se bene siano conosciute solo dal 1999, hanno consentito fino ad 
oggi molte applicazioni terapeutiche? 

Le “esternazioni” di alcuni politici e burocrati sono infarcite di molta demagogia e di una insufficiente 
aderenza alla realtà e al dato scientifico-sperimentale!.. 

I veri Cattolici, si batteranno sempre per la difesa della VITA dono prezioso e indisponibile, dal 
concepimento fino alla morte naturale. 

I soliti, nemici della Vita  per ideologia e soprattutto per interesse, intendono e sperano ancora di 
ribaltare prima o poi l’espressione della volontà popolare in Parlamento, dove pensano di poter avere 
oggi maggiore successo.  

E’ tutto un rigurgito di “aperture” in libera uscita, per la “Pillola abortiva RU486”, per i “PACS” e contro la 
“Legge 40”!!!  - A tutti i Cattolici, a qualsiasi Partito aderiscano, si ricorda il grave dovere  di non fare scelte 
ambigue.  Su certi temi, non è lecito tenere i piedi in due staffe, a maggior ragione se si ha il privilegio e 
l’onore di essere deputali, ministri o ancor di più!!! 

Ultim’ora:  ***Una bruttissima notizia 
Il Parlamento Europeo ha approvato il finanziamento per fare sperimentazioni usando embrioni umani.. 
NOTA BENE: La legge italiana vieta l'uso di embrioni a scopo di ricerca , riconoscendo il decisivo 
principio secondo il quale nessuna vita umana, per quanto microscopica (e anzi proprio per questo), 
può essere avvilita, sfigurandola in strumento per ottenere altro. 

 Ma il Parlamento europeo  ha votato la destinazione di 52 milioni di euro dal 2007 al 2013 per finanziare 
QUESTA vergognosa OFFESA ALLA VITA UMANA, là dove in Europa, la legge nazionale lo consente.  

****Per l’Italia hanno votato contro questa proposta: Forza Italia, UDC, Alleanza Nazionale, Lega – 
 Hanno votato a favore  i Partiti della Sinistra: I Verdi si sono divisi. ***** Soldi anche  nostri, vale la 

pena ricordarlo, tratti anche dalle tasche di quei tre italiani su quattro che l'anno scorso, non recandosi alle 
urne per il referendum sulla legge 40, hanno detto chiaro e tondo come la pensano, malgrado ora (come 
già scritto sopra) si torni a intorbidare le acque sul chiarissimo significato etico di quel “non voto”.  

Le malattie curabili con le “cellule staminali adulte” sono ben 65, mentre quelle curabili con le “cellule 
embrionali” ammontano a…ZERO!) Con l'eloquenza del 65 a zero, (siamo in clima di “Mondiali di 
calcio”) la “partita” delle staminali va giocata secondo ragione e buon senso e non seguendo, come 
sempre, le ideologie dei soliti Partiti. Se così sarà, sarà veramente l'uomo ad aver vinto.  
AUGURI A FEDERICA: Oggi domenica 18 Giugno FEDERICA CONTI si sposa con Andrea 
Migliorini. Il Matrimonio viene celebrato nella chiesa a Pieve di S. Appiano a Barberino D’Elsa.  
****Federica e una delle nostre ragazze cresciute vivendo per vari anni la bellissima esperienza degli 
Scouts. Auguriamo a LEI e a Andrea di vivere nella loro famiglia, che nasce dal Sacramento del 
Matrimonio, le più belle soddisfazioni. Carissimi! Il Signore vi accompagni per ogni giorno della vostra vita.  
(Se ci farete avere una vostra foto da sposi, la potremo pubblicare). Con affetto d. Secondo a nome di tutti  

AVVISO AI CONSIGLI PASTORALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI 
Per domenica 25 Giugno tutti i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Zonali e quelli dei Consigli per gli 
Affari Economici sono invitati dal Vescovo a Volterra presso il Seminario e poi in Cattedrale.  

I “temi di cui si parlerà sono almeno quattro: 1)IL cammino della Diocesi verso il Convegno della Chiesa 
Italiana a Verona. 2)Vita affettiva: esperienze e proposte della Diocesi su e per la famiglia 3) La fragilità umana. 
La presenza della Chiesa negli spazi del dolore. 4) La cittadinanza: per un laicato partecipe nella vita 
sociopolitica. A tutti è giunto un avviso personale del Vescovo: mettetevi d’accordo per partecipare per 
andare con più auto. E’ un “ritrovarsi” impartante con tante esperienze della Diocesi. L’arrivo è previsto per le 
ore 15, 15. L’inizio per le ore 15,30. Lo svolgimento dei “temi” per le ore 15,45.   Don Secondo 

IL REFERENDUM REFERENDUM DI DOMENICA PROSSIMA E LUNEDI’ 
Se ne parla per ultimo non perché sia poco importante! Anzi è molto importante!!!  Alcuni italiani è la 
terza o quarta volta che sono chiamati alle urne nel giro di due mesi!  Comincia il bel tempo e qualcuno 
potrebbe essere stanco di andare a votare!  
Ma questo voto è importantissimo!!!  Chi si astiene lascia agli altri la decisione e,  l’argomento, si 
ripete, è molto importante!    Nessuno può guardare con indifferenza  al funzionamento del Parlamento 
o del Governo con le sue istituzioni!! C’è in ballo una Legge fatta per ammodernare e rendere più 
funzionale lo Stato, con il Governo e il Parlamento, le Regioni:  
su questa LEGGE bisogna pronunciarsi con un SI o con un NO.  La Chiesa su questi argomenti non si 
pronunzia, contrariamente al Referendum dell’anno scorso sulla VITA, ma invita ad informarsi seguendo le 



spiegazioni alla TV, e quindi ad andare a votare. Il Referendum sarà VALIDO con qualsiasi 
partecipazione. 


