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(CORPUS DOMINI)

CORPUS DOMINI: UN TEMPO
DI ADORAZIONE DELL’EUCARISTIA

L

’11 agosto 1264 papa Urbano
IV estende a tutta la Chiesa
la solennità del Corpus Domini, già in vigore a Liegi dal 1247. Così
l’anno liturgico viene ad includere
una festa specificamente dedicata
a confermare la fede nell’ineffabile
presenza di Cristo nel sacramento
eucaristico.

Ancora non si parla della processione, dell’esposizione e
della benedizione, che
verranno introdotte in
seguito. Solo nel XIV
secolo la festa si diffonde ampiamente,
insieme a un progressivo sbilanciamento della devozione, che si sposta
dall’atto di ricevere
la Comunione all’atto
di vedere il pane consacrato, presenza reale
di Cristo. Dopo il Concilio di
Trento, la collocazione del tabernacolo al centro dell’altare maggiore
fa sì che la presenza reale di Cristo
nel pane eucaristico diventi l’elemento sul quale si concentra principalmente la devozione dei fedeli, lasciando in ombra la Messa.
Nel XX secolo, la riflessione condotta del movimento liturgico e la rifor-

ma a essa ispirata hanno contribuito
a ricollocare il tema della presenza
reale eucaristica nel suo contesto vitale: la consacrazione del pane e del
vino come corpo e sangue di Cristo è
momento chiave di una celebrazione
che, nel suo insieme, è il memoriale
della Pasqua del Signore nella quale
i fedeli vengono coinvolti al fine di diventare essi stessi il corpo di Cristo
che è la Chiesa.
San Paolo VI, rileggendo
un’intuizione presente nella costituzione
sulla liturgia del Vaticano II, osservava che «vari sono
i modi secondo i
quali Cristo è presente nella sua
Chiesa». Tra l’altro,
«Cristo è presente
alla sua Chiesa che
prega» e «che esercita
le opere di misericordia». A
fronte della multiforme presenza
di Cristo, quella che si realizza sotto
le specie del pane e vino consacrati
«si dice “reale” non per esclusione,
quasi che le altre non siano “reali”,
ma per antonomasia perché è anche
corporale e sostanziale».
Con queste parole Paolo VI ci suggerisce una duplice «operazione»: dila-

tare lo sguardo per scorgere le molteplici forme con cui Cristo si fa presente
alla sua Chiesa e riconoscerne il legame con la presenza eucaristica, che
di tali forme rappresenta il principio
ordinatore. Attraverso l’Eucaristia,
infatti, ci è offerta la vita donata del
Crocifisso risorto che, coinvolgendoci
nel suo offrirsi, ci rende memoria viva
di quel dono, capaci di riproporlo per
gli uomini e le donne di ogni tempo.
Così è possibile anche superare le
sterili contrapposizioni che hanno segnato anche il tempo della pandemia.
Né i toni rivendicativi di chi protestava: «Ci hanno tolto la Messa! Mettono in pericolo la libertà di culto!»; né
l’idea per cui «ciò che importa sono
ben altre cose, non certo la Messa»
mi sembrano da assecondare. La fantasia messa in campo per promuovere
e attuare nelle famiglie momenti celebrativi a esse adeguati, la sollecitudine per non lasciare soli i fratelli più
fragili, il sostegno che si è continuato
a offrire ai più poveri sono state forme
reali di presenza del Signore alla sua
Chiesa, anche in assenza di celebrazioni eucaristiche con il popolo. E tali
rimangono. Forme che però, nella loro
varietà, prendono tutte «forma» da
quel corpo dato e da quel sangue versato che il pane e il vino dell’Eucaristia
custodiscono in modo insuperabile.
Riconoscere il nesso tra le varie forme di presenza del Signore e la sua
presenza eucaristica può essere il
compito di questo tempo in cui, pur
con tutte le necessarie cautele, possiamo di nuovo celebrare l’Eucaristia
con un popolo visibilmente radunato.
don Pierpaolo Caspani

A

proposito dell’Eucaristia che
oggi esaltiamo, risuona ancora viva e significativa un’e-

spressione di Card. C. M. Martini,
nella sua prima lettera pastorale nel
1980 su “La dimensione contemplativa della vita”, dove al n.15 , in
modo provocatorio, si legge: “L'Eucaristia è veramente capíta e accolta
non solo quando si fanno certe cose
verso di essa (la si celebra, la si adora, la si riceve con le dovute disposizioni ecc.) o si fanno certe cose a
partire da essa (ci si vuol bene, si
lotta per la giustizia ecc.), ma anche
e soprattutto quando essa diventa
la "forma", la sorgente e il modello
operativo che impronta di sé la vita
comunitaria e personale dei credenti. Nell'Eucaristia si rende presente e
operante nella Chiesa il Cristo del mistero pasquale. È il Figlio in ascolto
della parola del Padre. È il Figlio che,
nell'atto di spendere la propria vita
per amore, trova nella drammatica
e dolcissima preghiera rivolta al suo
"Abba" il coraggio, la misura, la norma del proprio comportamento verso
gli uomini. Pertanto la celebrazione
eucaristica realizza se stessa quando fa in modo che i credenti donino
"corpo e sangue" come Cristo per i
fratelli, ma mettendosi in ginocchio,
in attenzione di ascolto e di accoglienza, riconoscendo che tutto questo è dono del Padre, non confidando
nelle proprie forze, non progettando
il servizio degli altri secondo i propri
modi di vedere”.
Celebrando il Corpus Domini, ci domandiamo: quanto l’Eucaristia è “la
forma, la sorgente e il modello operativo che impronta di sé la vita comunitaria e personale dei credenti”?
Come viviamo questo rapporto?
Don Francesco

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
73. Badini Orsola (anni 95).

APRIAMO IL CUORE
Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE

Istituito dalla Diocesi per sostenere coloro che
perdono il lavoro, a causa del Coronavirus.
Causale Fondo San Giuseppe
* Conto Corrente Bancario,
Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Donazione detraibile/deducibile.
Aiutiamo la FONDAZIONE PIME

Che ha aperto il “Fondo S140 Emergenza Coronavirus nel mondo” per aiutare i
Paesi dove sono presenti i missionari. Per
contribuire vedi www.pimemilano.com.
Sosteniamo la CARITAS PARROCCHIALE

continua la raccolta di materiale alimentare a lunga
scadenza: chiediamo in
particolare carne in scatola, zucchero, olio, caffè, polpa e passato di
pomodoro, latte a lunga conservazione. Per
ora no pasta e riso. Si può portare il materiale in chiesa. Chi invece avesse bisogno di un
pacco alimentare può segnalarlo al numero
della Caritas san Vittore 331 7337198 oppure in Parrocchia 02 9370732.
Si può sostenere la Caritas anche con
versamento di offerte sul conto bancario della Parrocchia san Vittore (IBAN
IT47C0521633220000000000686) con
causale “Offerte per Caritas”.
Intenzioni CELEBRAZIONE S. MESSE
Al numero della Parrocchia 02 9370732
è possibile dare i nomi dei defunti per le
messe di suffragio o segnalare intenzioni
di preghiera da portare nella celebrazione
quotidiana dei nostri sacerdoti.

Richieste disponibilità
per il tempo estivo
Ben consapevoli degli stretti limiti nei
numeri delle possibili partecipazioni,
come delle tante regole a salvaguardia
della salute in questo tempo di pandemia, in vista dell’apertura di eventuali

attività estive tra fine giugno e luglio per
i bambini e i ragazzi dei nostri oratori,
stiamo raccogliendo la disponibilità
di persone tra i 18 e i 60 anni.
È stato predisposto un testo con un
modulo (reperibile in chiesa) da leggere
bene e da compilare, sempre se disponili: la data di consegna è entro giovedì prossimo 18 giugno. Possiamo
attivarci solo se troviamo disponibilità
di persone della Comunità (anche per
una/due settimane). Il modulo va riconsegnato a don Gabriele o a don Fulvio
di persona o anche per mail (gabriele.margutti@gmail.com; rossiful85@
gmail.com).

Sosteniamo la
Comunità parrocchiale
Come in tante nostre famiglie anche
in parrocchia sono venute meno le
entrate, che normalmente sono legate alle offerte nelle celebrazioni e alle
intenzioni delle s. Messe. Per chi volesse è possibile effettuare anche piccoli versamenti sempre sul conto bancario della Parrocchia san Vittore (IBAN
IT47C0521633220000000000686) con
causale “Sostegno attività parrocchiali”;
continua la possibilità di effettuare bonifici per il restauro della Chiesa, detraibili
al 19% per le persone fisiche e totalmente per le Ditte, segnalando come causale “Restauro Chiesa parrocchiale”.
Ringraziamo coloro che in questo periodo si sono dimostrati sensibili versando un’offerta nelle cassette in Chiesa, o ai sacerdoti o mediante bonifico,
sia per le necessità della parrocchia
che per quelle caritative.
Il resoconto economico da inizio marzo
al 23 maggio scorso evidenzia un passivo, nonostante le offerte straordinarie per i restauri, di ben € 14.460.
Esso mostra la necessità che altri parrocchiani vengano in soccorso della
parrocchia. Dal momento che il periodo

di Quaresima e di Pasqua, normalmente dedicato alle iniziative caritative finalizzate a un missionario lainatese e alle
proposte diocesane, è coinciso col picco della pandemia e il blocco delle celebrazioni, anche le offerte caritative
raccolte direttamente nella nostra
comunità, sono state davvero poche (€ 2382 a fronte di € 8.675 dello
stesso periodo dello scorso anno).
DISPONIBILITÀ PER

LE CONFESSIONI

Don Fulvio è disponibile in casa parrocchiale al sabato pomeriggio dalle 16 alle
17.30); disponibile sempre in casa parrocchiale su richiesta negli altri giorni (02
9370732);
Don Ernesto è disponibile in Chiesa nei giorni feriali dalle 10 alle 11; dalle 16 alle 17.30;
Don Gabriele è disponibile nel cortile
dell’Oratorio il lunedì e il martedì dalle 10
alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17; il venerdì

pomeriggio dalle 15 alle 17; il sabato pomeriggio dalle 16 alle 17.30.
Il tutto con le regole del distanziamento
fisico e indossando la mascherina.

Celebrazione

dei Battesimi

Riprendiamo la celebrazione dei battesimi in
queste date: domenica 28 giugno ore 16.30
domenica 12 luglio ore 16.30
La partecipazione alla celebrazione è riservata
ai soli familiari e parenti stretti dei battezzandi.
L’incontro di preparazione (per chi non l’ha
già fatto precedentemente) sarà in chiesa
parrocchiale sabato 20 giugno alle 15.30.

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA)
14 giugno		
Ore 9.30: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
Corpus Domini			
ALBERTO e NATALINA)
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (FAM. MARELLI e TURCONI;
			
CORRADA GIANCARLO; PAVONE ANTONIA)
Lunedì

15

Martedì
16
		

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO LUIGI; CONTI CAROLINA e RIVA LEONE)
Ore 8.30: s. Messa (BANFI LUIGI e FAM.; SANTINI ANTONIETTA;
DENTATO ANTONIO; FAM. TIRELLI MARIO; FAM. MARTIGNONI)

Mercoledì 17
Ore 8.30: s. Messa (MARDEGAN CLORINDO e SCATTOLON
		
ANNAMARIA; FAVINI DOMENICO e ROSETTA)
Giovedì

18

Ore 8.30: s. Messa (FRACASSI LUIGI, ROSA e ROSSI IONE;
MONZA ENRICO e SIGNO’ EMILIA; VITALI LUIGI; Intenzione Offerente)

Venerdì

19
Ore 8.30: s. Messa (RADAELLI ALDO e MARIA; GIUSSANI GIUSEPPE
		
e AIRAGHI ANNA; SIGNO’ ROSALBA)

Sabato
20
Ore 18.00: s. Messa (VIRGINIO, MARIA, ALFREDO e GIULIA;
			
FAM. ALIBERTI VINCENZO)
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
21 giugno		
Ore 9.30: s. Messa (MAIDA GIUSEPPE; SPERTINI LUIGI)
III dopo Pentecoste Ore 11.00: s. Messa (DON ALDO CATTANEO)
IV sett. del salterio Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (PAGANI MARGHERITA; OCCHIPINTI
		
GIULIANA; LUIGI, MADDALENA, GIOVANNI e TERESA; LUCINI LUIGI)

