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Calendario Liturgico
Dom. 3 Giugno ore 10.00 Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa in suffr. di Rosetta-Giuseppe Fam. Barnaba
Lun. 4 Giugno ore 18.15 S Rosario ore 18.45 Santa Messa
Mart. 5 Giugno ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Merc. 6 Giugno ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
Giov. 7 Giugno ore 17.30 Adorazione Eucaristica - S. Rosario
ore 19.00 Canto del Vespro e benedizione
Ven. 8 Giugno ore 18.15 S. Rosario ore 19.00 S. Messa 40° Matrimonio
Coniugi : Girolamo Giuseppe – Montanaro Faustina

Sab. 9 Giugno ore 18.30 S. Rosario ore 19.00 Santa Messa
Dom. 10 Giugno
Solennità e FESTA del CORPUS DOMINI
ore 9.40 Preghiera Ora Terza - Adorazione Eucaristica
ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica (pro-populo)
Celebrazione interparrocchiale in Piazza Madonna del S. Rosario - Coreggia
ore 18.30 S. Rosario presieduto dai fedeli presenti
ore 19.00 S. Messa animata dai giovani e dalle associazioni
ore 20.00 Processione Eucaristica animata dalle parrocchie
di Alberobello-Coreggia
IL PENSIERO
di S. Luigi Guanella
“ In un eccesso di amore (Dio) creò l’uomo innocente.
In un eccesso di amore lo redense colpevole.
In un eccesso di amore continua la grande opera
della santificazione dell’uomo quaggiù…
Buon Dio come siete grande nelle vostre misericordie”.
"In una cultura sempre più individualistica, quale è quella in cui siamo immersi
nelle società occidentali, e che tende a diffondersi in tutto il mondo, l’Eucaristia
costituisce una sorta di “antidoto”, che opera nelle menti e nei cuori dei credenti
e continuamente semina in essi la logica della comunione, del servizio, della
condivisione, insomma, la logica del Vangelo"
(Parole del Santo Padre alla recita dell'Angelus, 26 giugno 2011)

Dopo due settimane di assenza il
nostro notiziario ritorna ad essere
presente in questo mese di giugno
sottolineando due importanti eventi. La
solennità della festa del SS. Corpo e
Sangue di Gesù (CORPUS DOMINI)
animata dalla zona pastorale di
Alberobello in Coreggia e la tradizionale
festa
liturgica
del
protettore
parrocchiale San Vito accompagnato da
un triduo di celebrazioni animate da
alcuni sacerdoti. Il ritorno dell’immagine
del Santo protettore San Vito per la
nostra comunità parrocchiale sia
occasione di meditazione ed impegno a
recuperare l’unità e la conversione, la
riconciliazione e la purezza di cuore.
Domenica Santissima Trinità
"Nessuno può parlare adeguatamente del
Mistero di Dio, ma semplicemente si può
balbettare di Dio, rischiando di mostrare un Dio
diverso da quello che è".
La Santissima Trinità è certamente la più
ardua fra tutte le verità di fede che l'intelletto
umano, mai potrà comprendere a pieno, perché
Dio è più grande del proprio intelletto. Il Mistero
della Santissima Trinità riguarda la vita intima di
Dio.
Noi sappiamo che Dio è amore e questo
amore di Dio si manifesta: ad intra (Trinità)
"ecco sono tre - dice Sant'Agostino - l'Amante,
l'Amato e l'Amore" ed ad extra (la Creazione )
che è il frutto dell'Amore Trinitario manifestato
al di fuori della Trinità.
Che Dio sia unico è un punto fermo della
fede cristiana. Ma Dio all'interno di Dio, è un
eterno scambio di amore. Le tre Persone
divine che realizzano questa inesauribile
comunione sono un solo Dio. Il cristianesimo è
monoteista e trinitario nel medesimo tempo.
Questo grande Mistero
è stato svelato da Gesù
Cristo che ci ha parlato
del Padre "Chi vede me
vede anche il Padre
perché io e il Padre
siamo una sola cosa" e i
ha donato lo Spirito Santo
che "Ci guida alla verità
tutta intera" e ci sostiene
e ci guida nel nostro
ICONA di Andrej_Rublëv
cammino di fede.

Corpus Domini in Coreggia
27 gi ugno 2011
Foto d’archivio parrocchiale San Vito

Più aumenta la fiducia in Dio, più il cuore si allarga a tutto ciò che è umano, in ogni
parte del mondo, in ogni cultura. Diventa accogliente anche verso le scienze e le
tecniche che permettono di alleggerire le sofferenze e sviluppare le società.
Lettera da Taizé 2012
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“Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e
incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale,
sostanziale: con il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua Anima
e la sua Divinità. In essa è quindi presente in modo
sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del
vino, Cristo tutto intero: Dio e uomo”

La festività del Corpus Domini ha una origine più recente di quanto
sembri. La solennità cattolica del Corpus Domini (Corpo del Signore) chiude
il ciclo delle feste del dopo Pasqua e vuole celebrare il mistero
dell'Eucaristia ed è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246 per
prima volle celebrare il mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima
di mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la
celebrazione dell'Eucaristia divenne una festa per tutto il compartimento
di Liegi, dove il convento della suora si trovava. In realtà la festa posa le
sue radici nell’ambiente fervoroso della Gallia belgica - che San Francesco
chiamava amica Corporis Domini - e in particolare grazie alle rivelazioni
della Beata Giuliana di Retìne. Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel
Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il disco
lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una
linea 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 Canonico di Liegi Giovanni
di Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi in merito
alla suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella
diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel
1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ottava della SS. Trinità. Più
tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico
arcidiacono di Liegi e confidente della beata Giuliana, Giacomo
Pantaleone. Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata
aperta la causa suddetta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del
Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo eucaristico avvenuto
nel 1263, che conosciamo sin dai primi anni della nostra formazione
cristiana. Infatti, ci è raccontato che un prete boemo, in pellegrinaggio
verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia,
"Non c’è nulla di magico nel Cristianesimo. Non ci sono nello spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa
scorciatoie, ma tutto passa attraverso la logica umile e contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, dall'ostia
paziente del chicco di grano che si spezza per dare vita, la uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco
logica della fede che sposta le montagne con la forza mite corporale di lino liturgico (attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e
di Dio. Per questo Dio vuole continuare a rinnovare alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose teche presso la
l’umanità, la storia ed il cosmo attraverso questa catena di basilica di Santa Cristina. Venuto a conoscenza dell'accaduto Papa Urbano
IV istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini estendendola dalla
trasformazioni, di cui l’Eucaristia è il sacramento"
circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data della sua celebrazione fu
(Omelia del Papa Benedetto XVI in occasione della Solennità del Corpus
fissata nel giovedì seguente la prima domenica dopo la Pentecoste (60
Domini, 23 giugno 2011)
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 neganti il
Sacramerito dell'Eucaristia. Già qualche settimana prima di promulgare questo importante atto - il 19 Giugno - lo stesso Pontefice aveva preso
parte, assieme a numerosissimi Cardinali e prelati venuti da ogni luogo e ad una moltitudine di fedeli, ad una solenne processione con la quale il
sacro lino macchiato del sangue di Cristo era stato recato per le vie della città. Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica successiva alla
festività del Corpus Domini, il Corporale del Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reliquiario, viene portato processionalmente per le
strade cittadine seguendo il percorso che tocca tutti i quartieri e tutti i luoghi più significativi della città. In seguito la popolarità della festa
crebbe grazie al Concilio di Trento, si diffusero le processioni eucaristiche e il culto del Santissimo Sacramento al di fuori della Messa. Se nella
Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci amò sino alla fine donando se
stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sull'intima relazione esistente fra
Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in questa solennità,
manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua
comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità.
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