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CORPUS DOMINI
“LODA IL TUO SALVATORE, LA TUA GUIDA, IL TUO PASTORE!...”
La processione del Corpus Domini varca le porte delle chiese e porta Gesù per le strade dei paesi e delle città.
Perché? Perché l’Eucaristia non può esaurirsi entro le mura della chiesatempio,ma tende necessariamente a varcarle per diventare impegno di fede,
L’OSTENSORIO
Si usa nella Processione del Corpus Domini di testimonianza e di servizio di carità. Ognuno che ha compreso il senso
per portare Gesù presente nella Eucaristia. della Messa a cui ha partecipato, si sente debitore verso ogni fratello e ogni
sorella, di ciò che ha ricevuto e va a cercare quelli che non c’erano per
nella grande “Ostia Consacrata”
portare loro Gesù.

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

Sono ormai lontani ricordi ripensare quelle strade del nostro paese tappezzate di
tanti fiori che caratterizzavano la processione del Corpus Domini. Facevamo a gara
per portare il “baldacchino” che proteggeva e onorava il SANTISSIMO, in quell’Ostia
consacrata che contiene davvero Gesù
In quell’occasione la processione, con molta partecipazione di popolo si spingeva
fino nel Borgo con sosta nella bella chiesa della Misericordia.
Il suono degli strumenti a fiato della banda paesana accompagnava sempre
questa manifestazione e la ristrettezza delle strade ne esaltava l’armonia e
provocava emozioni.
Chissà quanti “ventenni”, oggi, saprebbero dire che cosa si festeggia veramente
per il Corpus Domini!!! Quanti sanno che celebra con solennità la presenza reale di
Gesù nella Eucaristia, come ebbe a decretare nel lontano anno 1264 il Papa Urbano
IV dopo il miracolo di Bolsena, quando un sacerdote che dubitava, vide, attonito, che
quell’ostia consacrata che teneva tra le mani stava sanguinando.
Il Corpus Domini, celebra la vittoria di Cristo sulla morte. Come è stato affermato
dal Santo Padre Benedetto, l’Eucaristia è nella sua essenza la risposta a un
problema, l’incontro dell’amore che è più forte della morte.
Ecco che cos’era, dunque, seppur inconsciamente, la gioia delle processioni dei
nostri padri e della nostra gioventù; ma oggi, quelle solenni manifestazioni di Fede,
(qualcuno le chiama “trionfalismo”!) sono venute meno alla luce di tanti, troppi, eventi
tragici che si sono succeduti nel mondo. Oggi, in quanti siamo intimamente certi che
il nostro Dio ha vinto la morte? Lo speriamo, ma non ci sentiamo in realtà persi e
sconfitti da tanta esplosione di
dolore e di male?
No, non
OGGI LA PRIMA COMUNIONE
dobbiamo abbatterci, il Corpus
A MOMTECASTELLI
Domini è il contrario del nostro
pessimismo!!!. La vittoria di Cristo sulla morte è venuta proprio dal fondo del
buio: da quella notte di inferi nasce la luce della risurrezione e della nostra
salvezza. Solo se, smemorati o distratti o collusi, possiamo dubitare, solo
allora l’esultanza di quelle processioni diventa incomprensibile. - Mancano
forse i bambini, i figli che non abbiamo , quelli che nei nostri ricordi
abbellivano e allietavano tanto queste manifestazioni e ,coi loro movimenti
festosi,trasmettevano la gioia di credere e di vivere! A cura di Nestore

ORARIO DI OGGI
Ore 9,45: Messa di Prima Comunione a Montecastelli Pisano
Ore 11,20: S, Messa del Corpus Domini a Castelnuovo
(da sinistra.), Lenzi Elena, Deiana Egle, Moni Gianna
Ore 11,50/12: Fine Messa e inizio della PROCESSIONE DEL CORPUS
DOMINI, con questo percorso: scalinata della chiesa, Via G. Verdi, P.zza XX Settembre; svolta a destra per Via S. Martino, P.zza
d. Plebiscito (“padella”), Cripta, scalinata, ingresso in chiesa. La Processione è breve, ma occorre anche la presenza di
persone che hanno partecipato ad altre Messe: PORTIAMMO GESU’ in processione!. Venite tanti con Gesù per le vie di
Castelnuovo, il nostro paese!!! (Ricordarsi i fiori per strada)- Ore 17,30: Messa del pomeriggio

IL CORPUS DOMINI E LA MESSA DELLA DOMENICA
La domenica del Corpus Domini ci invita a riflettere sull’Eucaristia da un punto di vista molto pratico: la Messa della domenica. - Prendiamo
spunto da alcune frasi di uso comune: “Sono stato (o non sono stato) a Messa”; “Ho preso (o non ho preso) la Messa”; “Ho assistito (o non ho
assistito) alla Messa”… Questo è un argomento “assai importante” (anche se a qualcuno forse potrebbe non sembrare), perché soltanto

da questa presa di coscienza i cristiani possono tornare sentire come “centrale” e “essenziale” nella loro vita, la Messa della domenica.
*** Poi capita spesso anche di sentir dire: “Perché la Messa tutte le domeniche? Non basterebbe una volta
CORPUS DOMINI
ogni tanto? - La Messa ha una potenza e un valore immenso, perché è offrire,”come sacerdoti”, le nostre
…Loda il Salvatore
poche cose alla potenza divina dell’unico sacerdote Gesù, affinché esse, per mezzo di Lui, possano essere
la tua guida, il tuo pastore,
accolte da Dio Padre. In sostanza, è per celebrare la Messa che il Battesimo ci rende “sacerdoti”.
con inni e cantici……..
Se la Messa fosse invece una commemorazione come quella, che ne so, dei caduti in guerra, allora sì, ne
Pane vivo, che dà vita:
basterebbe una all’anno. Ma non è una commemorazione, è un memoriale, cioè un avvenimento che,
questo è tema del tuo canto,
mentre ricorda ciò che una volta è accaduto, lo realizza di nuovo. È il “fate questo in memoria di me” che
oggetto della lode.
avviene come la prima volta, e ci dà la capacità di rendere presente Gesù e di praticare il Suo
Veramente fu donato
comandamento
di “amarci gli uni gli altri” come fratelli e sorelle.
ai dodici riuniti
***
A
volte
si
sente
dire anche: “A cosa mi serve la Messa? Quando esco sono come prima!”. Non è
in fraterna e sacra cena.
possibile
questo,
a
patto
che non si dimentichi che la Messa non sostituisce il nostro impegno e le nostre
Lode piena e risonante,
fatiche.
–
Allora,
impariamo
a dire a noi stessi ogni domenica: “Vado a celebrare la Messa”, e ci
gioia nobile e serena
accorgeremo
che
i
risultati
della
Messa per la nostra vita saranno molto diversi!. Anche il vostro Prete non
sgorghi dallo spirito.
deve mai dire o pensare “vado a dire la Messa” ma “vado a celebrare la Messa” e anche per la sua vita
Questa è la festa solenne
risultati cambieranno decisamente!!!. D.Secondo
nella quale celebriamo
. L’OMICIDIO DI MONSIGNOR LUIGI PADOVESE
la prima sacra cena. ….
L'omicidio di monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia, ucciso a coltellate nel giardino
Cristo lascia in sua memoria
della sua casa, non ha nulla a che fare, «non può essere attribuito alla Turchia e ai turchi» e «non deve
ciò che ha fatto nella cena:
oscurare in alcun modo il dialogo con l'Islam»: è quanto ha affermato Papa Benedetto XVI, nella conferenza
noi lo rinnoviamo.
stampa in aereo, durante il viaggio verso Cipro.
Obbedienti al suo comando,
Con le sue parole in favore del dialogo interreligioso il Papa non poteva rendere più grande
consacriamo il pane e il vino,
testimonianza in favore di un giusto, di un uomo buono, di un grande vescovo e sacerdote milanese che ha
ostia di salvezza.
passato tutta la sua breve vita dedicandosi alla sua missione apostolica e al dialogo.
È certezza a noi cristiani:
Il Papa ha inoltre esortato tutti i cristiani ad avere «una comune capacità» di dialogo con i musulmani che
si trasforma il pane in carne,
- ha riaffermato con forza - «sono nostri fratelli nonostante le diversità». Anche l'arcivescovo di Milano
si fa sangue il vino.
Tettamanzi ha voluto ricordare monsignor Padovese: “Ricordiamo quanti preti e Vescovi hanno trovato in
Tu non vedi, non comprendi,
questa tua voce e nel mistero dell’Eucarestia lo slancio e la perseveranza di dare la vita per amore”, ha
ma la fede ti conferma,
detto l'arcivescovo.
oltre la natura.
L’Immagine della Madonna
È un segno ciò che appare:
Una bella festa per la “Madonna del Piano”
nasconde nel mistero
La Domenica scorsa, 30 Maggio, si è conclusa con una festa
realtà sublimi.
veramente bella in onore della “Madonna del Piano”. Come da alcuni
Mangi carne, bevi sangue:
anni è avvenuto, così è stato anche quest’anno, favoriti da una
ma rimane Cristo intero
bellissima serata di sole, presso il santuario nel “piano” del Pavone. Pur
essendo presenti una bel numero di persone, mi piacerebbe che per i
in ciascuna specie.
prossimi anni ci fosse ancor più affluenza, perché altrimenti da cosa si
Chi lo mangia non lo spezza,
deve vedere la “sentita devozione” che molti dicono di avere alla
né separa, né divide:
Madonna, venerata in questa cara immagine?....Ecco alcune fotointatto lo riceve.
ricordo:
Siano uno, siano mille,
ugualmente lo ricevono:
L’Immagine della Madonna portata dai bimbi e dalle bimbe
mai è consumato.
della Prima Comunione si avvia verso la piazza
Vanno i buoni,vanno gli empi;
ove sarà celebrata la S.Messa
ma diversa ne è la sorte:
vita o morte provoca.
Vita ai buoni,morte agli empi:
nella stessa comunione
ben diverso è l'esito!
Quando spezzi il sacramento,
non temere, ma ricorda:
il piccolo santuario della “Madonna del Piano”
Cristo è tanto in ogni parte,
quanto nell'intero.
È 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:
La Processione sul piazzale
non va gettato ai cani.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
L’altare all’ombra della grande quercia….
nell'agnello della Pasqua,
nella manna dei padri.
Buon Pastore, vero pane,
Gesù, pietà i noi;
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei vivi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi eredi
OFFERTA PER LA CHIESA
alla tavola del cielo,
N.N. offre € 20 Grazie . d.S
nella gioia dei tuoi santi.
Amen. Alleluia

