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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  7 GIUGNO 2015 – SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

                                      «Corpus Domini»: Pane e Vino dal cielo 
     

 

1ª Lettura:   Es 24,3-8  Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi. 

Salmo:         Salmo 115  Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 

2ª Lettura:   Eb 9,11-15  Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza. 

Vangelo:      Mc 14,12-16.22-26 Questo è il mio corpo Questo è il mio sangue.               
 

 

 

 

«Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo, 

se uno mangia 

di questo pane 

vivrà in eterno» 
 

                         (Gv 6,51)  

 

 

 

 
Signore Gesù, 

mentre contempliamo il mistero 

del tuo Corpo e del tuo Sangue 

fino a nutrircene, 

desideriamo accoglierti 

nell’intimità del nostro cuore 

ricevendoti  

nell’intimità del nostro corpo, 

per essere realmente uniti a te 

per costruire una comunione 

sempre più autentica 

con tutti i nostri fratelli e sorelle, 

per i quali hai dato la tua vita 

e per i quali ci chiedi 

di mettere a disposizione 

la nostra stessa vita. Amen. 
 

 

LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
Questa solennità, com’è noto, è stata istituita nel 

XIII secolo. L’Ufficio, di grande spessore teologico, 
fu composto da san Tommaso d’Aquino e 
manifesta la profonda riconoscenza della Chiesa 
per il dono dell’Eucaristia, sintesi mirabile di tutti i 
doni di Dio. 

Nell’Eucaristia Cristo si fa nostro cibo, unendoci 
alla sua morte redentrice e alla sua risurrezione. 
Pane vivo, Pane del pellegrinaggio, già fin d’ora ci 
fa pregustare la gioia del banchetto celeste. 
 

L’ULTIMA CENA: ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 
Oggi, Solennità del Corpus Christi, la Chiesa ci 

pone dinanzi l’Ultima Cena, l’ultimo incontro di 
Gesù con i suoi discepoli. Fu un incontro teso, 
pieno di contraddizioni. Giuda aveva già deciso di 
tradire Gesù. Pietro lo avrebbe rinnegato.  

Gesù lo sapeva. Ma non perdette la calma né il 
senso dell’amicizia. Al contrario, proprio durante 
quest’Ultima Cena istituì l’Eucaristia e realizzò il 
supremo gesto del suo amore per loro. 

I quattro versetti che descrivono l’Eucaristia 
fanno parte di un contesto assai più ampio.  La 
liturgia di questo giorno taglia un pezzettino del 
testo, però mantiene l'essenziale della narrazione 
dell'istituzione dell'Eucaristia.  

Nel corso della lettura, pensiamo di stare con Gesù e i 
discepoli nella sala, partecipando all'Ultima Cena, e 

cerchiamo di fissare la nostra attenzione in ciò che più ci 
colpisce e tocca   il nostro cuore. 
 

SAPERE E PENSARE CHI SI VA A RICEVERE 
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo … 

prendete e bevete, questo è il mio sangue … il mio 
corpo è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda …».  

Queste parole di Gesù sintetizzano tutto il mistero 
eucaristico.  

Anche Paolo dirà: «Fate bene attenzione prima di 
accostarvi a questo cibo e a questa bevanda: che non vi 
capiti la disgrazia di mangiare e bere senza nutrirvi e 
senza dissetarvi»!  

Pure la Chiesa ci raccomanda proprio questa presa 
di coscienza quando ci dice di «sapere-pensare chi si va 
a ricevere». 
 
TI ADORO, SIGNORE GESÙ  

Il tuo corpo donato è divenuto cibo e bevanda di 
salvezza, o Gesù.  

Nella Parola come nel Pane e nel Vino sei 
sacramento dell’amore del Padre.  

Ti adoro, Signore Gesù, per come oggi nutri il mio 
spirito, doni sostegno sicuro al mio corpo.  

Ti ringrazio per il più grande atto d’amore in cui 
troviamo vigore, forza, vita nuova.  

Sei la vita e ti sei fatto pane che dà vita, ti sei fatto 
pane che vive, che sazia per sempre.  

«Questo è il tuo corpo, questo è il tuo sangue, offerto 
in sacrificio per noi, perché mangiandone tutti, 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


commemoriamo la tua morte, la tua risurrezione e 
diventiamo parte del tuo Regno».  

A volte mi chiedo perché non torni sulla terra, poi mi 
rendo conto che sei con me, vivo e vero nel Pane e nella 
Parola che la Chiesa ci spezza.  

Ti adoro, ti adoro Pane che dai luce, che porti la 
salvezza nel profondo del mio cuore. Amen.  
 

 
 

PREGHIERA 
Signore Gesù, avevi donato tutto:  
il tuo tempo, perché tutti potessero incontrarti, 

ascoltarti, vederti e toccarti;  
la tua parola, perché tutti sentissero la notizia del 

Regno e della vita nuova;  
i tuoi gesti, di bontà e di tenerezza, di coraggio e di 

misericordia perché tutti fossero certi di essere amati. 
Non ti restava altro da offrire che te stesso, il tuo 

corpo e il tuo sangue, la tua stessa vita.  
E ne hai fatto dono per tutti. Ogni volta che tendo le 

mie mani, tu metti in esse te stesso, quel pane che è il 
tuo corpo spezzato per la vita del mondo! Amen.  

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
      

 

Oggi, Domenica 7 giugno SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO   

    ore 10.00 S. Messa Solenne in Cattedrale. 

      Dopo la S. Messa ha luogo la Processione Eucaristica che si  

      conclude con la Benedizione sul Piazzale della Cattedrale.  

   Colletta di solidarietà per l’UNITALSI.  
 

X Settimana del Tempo Ordinario e Seconda Settimana del Salterio   
 

VENERDÌ 12  SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

  È LA FESTA TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, DEDICATA AI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 

  È LA FESTA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL S. CUORE DI RAGUSA  

CHE IN QUESTO GIORNO CELEBRANO ANCHE LA MEMORIA DELLA LORO FONDATRICE,  

LA BEATA MARIA SCHININÀ 

  SI CELEBRA LA GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 
  ore 17.30 in Cattedrale: Adorazione Eucaristica animata dalle Suore    

ore 18.30 S. Messa Solenne con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali, 

animata dal Coro parrocchiale e dalle Suore del S. Cuore di Ragusa.  

    Dopo la S. Messa, sul sagrato della Cattedrale, condividiamo un momento di fraternità  
 

SABATO 13  MEMORIA DEL CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

  MEMORIA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA (1231) 
   

 

NUOVO ORARIO SANTE MESSE PER TUTTO L’ANNO 
 

DOMENICA E FESTIVI (IN CATTEDRALE) : ORE 8.00 – 10.00 – 12.00 – 18.30 
DOMENICA E FESTIVI (CAPPELLA DEL PANTANACCIO) : ORE 9.00 

 

FERIALI: ORE 8.00 (CAPPELLA DI S. IGNAZIO) – ORE 18.30 (CATTEDRALE) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

IL VENERDÌ – ORE 17.30 – IN CATTEDRALE 

 

 
ORATORIO ESTIVO E USCITA A SANTA MARINELLA PER I PRE-ADOLESCENTI 
Martedì 9 giugno inizia il campo estivo parrocchiale (Oratorio)  
in programma fino al 26 giugno per i più piccoli. 
È stata anche programmata la settimana di uscita a Santa Marinella, dal 19 al 26 luglio,  per i più grandi 
(preadolescenti e ragazzi che hanno fatto la Cresima).   
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale o ai responsabili (Don José, Don Lulash, 
Maurizio Meschini). 
 

CAMPI ESTIVI SCOUTS: Clan e Noviziato dal 24 al 31 luglio 

    Reparto  dal 31 luglio al 12 agosto 
    Branco   dal 2 al 9 luglio 
 

Il nostro augurio e la nostra preghiera per il buon esito di queste importanti iniziative educative per i nostri ragazzi. 


