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  7 GIUGNO FESTEGGIAMO IL  CORPUS DOMINI 
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Sicuramente la centralità liturgica  di giugno è la 

solennità del Corpus Domini. Ma qual è l‟origine? 

Con l'espressione latina Corpus Domini, che lette-

ralmente si traduce con Corpo del Signore, si fa ri-

ferimento alla solennità del Santissimo Corpo e 

Sangue di Cristo. Ciò che viene celebrato è il Sa-

cramento Eucaristico, così come avviene anche in 

occasione della Messa in Cena Domini del Giovedì 

Santo. Quando, dopo la moltiplicazione dei pani, la 

folla seguiva Gesù per avere ancora pane, Gesù dice 

loro, con un po‟ di amarezza e di disillusione: "Non 

avete capito nulla. Non è questo pane materiale che 

voi dovete cercare. Il vero pane è quello disceso dal 

cielo. E‟ il figlio dell‟uomo, che dà la vita al mon-

do." Essi allora gli dicono: "Allora dacci sempre di 

questo pane". Di nuovo non hanno capito niente. 

Allora Gesù dice loro chiaramente: "Io sono il pane 

di vita… E‟ la volontà del Padre mio che chiunque 

vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, ed 

io lo risusciterò l‟ultimo giorno…". Ma loro mor-

morano… e Gesù insiste: " Sono io il pane vivo…il 

pane che darò è la mia carne". La parola "carne", 

che è più forte di "corpo", colloca il suo insegna-

mento nel contesto globale dell‟Incarnazione, per la 

quale la carne del Figlio dell‟Uomo è diventata la 

realtà del Figlio di Dio. Noi non possiamo compren-

dere l‟Eucaristia come un rito isolato. Non veniamo 

all‟Eucaristia come si va ad un distributore di benzi-

na per fare il pieno. Se questo è il nostro atteggia-

mento nei confronti dell‟Eucaristia, non dobbiamo 

stupirci che dopo anni di pratica sacramentale, sia-

mo sempre allo stesso punto nel nostro cammino 

spirituale. Se invece noi facciamo tutto il possibile 

per incontrare il Cristo ogni giorno in una relazione 

di fede, di preghiera contemplativa, di amore con-

creto delle nostre sorelle e dei nostri fratelli, allora 

l‟Eucaristia diventa una espressione di questa fede, 

e nello stesso tempo la nutre. Gesù dicendo agli 

apostoli “fate questo in memoria di me” comandò 

loro di perpetuare nel tempo la sua dolorosa passio-

ne e croce su tutti gli altari come sacrificio vivente 

gradito al Padre per la vita delle anime. Nel corso 

dei secoli, in momenti storici di indebolimento della 

fede, il nostro Dio nella sua infinita bontà volle dare 

segni visibili della presenza del Figlio nelle specie 

eucaristiche, con innumerevoli miracoli tra cui le 

visioni di Giuliana di Cornillon e il miracolo di Bol-

sena. 

LE VISIONI DI GIULIANA 

 Nel 1208, a sedici anni, la religiosa ebbe una prima 

misteriosa visione che poi si ripeté più volte nelle 

adorazioni eucaristiche. La visione presentava la 

luna nel suo pieno splendore, solcata però da una 

striscia scura che la attraversava diametralmente. 

Il Signore le rivelò che il disco lunare rappresenta-

va la vita della Chiesa del suo tempo, mentre la li-

nea opaca era segno dell’assenza d’una solennità 

del ciclo liturgico, per l’istituzione della quale era 

chiesto a Giuliana di adoperarsi in modo efficace. 

Cioè una nuova festa doveva essere celebrata ogni 

anno per ricordare l’istituzione del Sacramento del 

Suo Corpo e del Suo Sangue in maniera solenne. 

Giuliana e altre donne consultarono insigni teologi e 

dopo varie vicende il vescovo di Liegi, nel 1246 

decretò che nella sua diocesi si celebrasse il Corpus 

Domini.   
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La StarCup – “il 

primo torneo che 

si gioca dentro e 

fuori dal campo” 

– è un progetto di 

pastorale giovani-

le dell‟Archidio-

cesi di Perugia – 

Città della Pieve. 

È rivolto, in parti-

colare, ai gruppi 

di adolescenti che 

in parrocchia, negli oratori, in tutte le associa-

zioni e i movimenti ecclesiali, portano avanti 

un cammino di fede. Quest‟anno ricadeva il 

decennale del torneo; ogni anno viene „‟dato‟‟ 

un tema diverso alla manifestazione con annes-

so “slogan”. Lo slogan di quest‟anno è stato 

“Win different”; nei giorni in cui si è svolta la 

starcup (19-23-24-25-26 aprile) abbiamo rice-

vuto alcune testimonianze da persone più o me-

no famose riguardo al tema di vincere differen-

temente, adorazioni e messe sempre che si ag-

giravano attorno a questo tema. La nostra unità 

pastorale o meglio dire “Oratori riuniti 

Giampiero Morettini” quest‟anno ha portato 

ben quattro squadre, „‟record‟‟ di presenze, tre 

squadre maschili e una femminile, dai piccoli 

del 2001 fino ai più grandi del 1997. Contro 

ogni pronostico le tre squadre maschili si sono 

qualificate al girone più  “prestigioso” della 

StarCup, uscendo a testa alta; la squadra fem-

minile a causa di alcune assenze si è qualifica 

all‟ArgioCup arrivando comunque alle semifi-

nali. Da notare una notevole integrazione di 

allenatori, il primo in assoluto il nostro parroco 

Don Antonio, che ha saputo dare consigli e la 

giusta carica a tutte le squadre. 

Edoardo Taddei 

        I ragazzi raccontano: viva la StarCup !!! 

IL MIRACOLO DI BOLSENA 

Un sacerdote boemo, di nome Pietro da Praga, era 

tormentato dal dubbio sulla presenza reale di Gesù 

nell‟eucarestia. Nell‟anno 1263 egli pieno di dubbi, 

intraprese un pellegrinaggio a Roma sulle tombe di 

Pietro e Paolo, cercando nella penitenza una rispo-

sta ai tormenti che mettevano in crisi la sua identità 

sacerdotale. Arrivato a Bolsena chiese di celebrare 

la Messa. Mentre celebrava, nel momento in cui l’o-

stia stava sopra il calice,  tra le dita del sacerdote 

quell’ostia apparve in modo visibile, come vera car-

ne che, stillando vivo sangue, imporporò il corpora-

le e alcune pietre dell’altare. Per provare a tutti che 

la particola divenuta carne era veramente l’ostia 

portata prima sopra al calice, solamente nella pic-

cola superficie tenuta tra il pollice e l’indice del 

sacerdote essa rimase nelle sembianze del pane. 

La Santa Messa,  miracolo quotidiano  

Ognuno di noi personalmente, insieme all‟assem-

blea dei fedeli, sempre e di nuovo si ritrova ai piedi 

della Croce. E‟ dall‟altare della Croce, che l‟unico 

eterno Sommo Sacerdote, Gesù Cristo, celebra il 

Santo Sacrificio gradito al Padre.  

Banchetto: in ogni celebrazione eucaristica non 

solo Cristo si offre per  noi ma si offre a noi in cibo. 

Quale incomprensibile amore! Neanche la più brava 

delle madri è mai arrivata a nutrire il figlio con la 

propria carne. La Presenza: la presenza viva e reale 

di Gesù che prolunga la sua vita e il suo sacrificio 

sui nostri altari non si conclude con la Santa Messa. 

La vita sacramentale di Cristo ha inizio al momento 

della consacrazione e continua finché sussistono le 

specie eucaristiche.  

Noi come “ostie vive” 

In questo nostro tempo dobbiamo rispondere alla 

chiamata per la santità e per farlo dobbiamo rimette-

re al centro l‟Eucarestia. Il Signore non solo ci 

aspetta nel confessionale per cancellare tutti i nostri 

peccati, ma ci nutre con la sua carne per formare in 

noi la sua stessa vita. Accompagnati da Maria, pri-

mo vero Tabernacolo vivente del Dio Incarnato, si 

realizza  il comandamento nuovo che il Maestro 

diede agli Apostoli: “amatevi gli uni gli altri come 

io ho amato voi”(Gv15,12). 

Nando Diacono 



 

Il Sagrato                                        GIUGNO 2015 

Pagina 3 

           Notte prima degli esami  tra fede e paura 

“Notte prima degli esami tra lacrime e preghiere”, 

così Antonello Venditti in una delle sue più cele-

bri canzoni, descrive le ore che precedono l‟ap-

puntamento con una tappa fondamentale nella 

vita di un giovane studente: l‟esame di maturità. 

Anche quest‟anno  molti ragazzi, tra cui figli, ni-

poti, conoscenti,  saranno impegnati a partire dal 

17 giugno per affrontare questo appuntamento  

forse con la solita paura. In realtà poi  

(diciamoglielo), passa tutto così in fretta che non 

te ne rendi conto! Ogni esame ha la sua storia di-

versa per ognuno, bella o brutta che sia ma alla 

fine uno esce dalla classe, abbraccia i compagni e 

non pensa più a niente, sa che ha finito o almeno 

lo spera; comunque ha fatto un passo avanti in 

questa grande missione che è la vita. Sì perché 

vogliamo dire ai nostri giovani che il vero esame 

è rappresentato dalla vita stessa. 

La maturità segna una svolta significativa grazie 

alla quale si fa “sintesi” del quinquennio scolasti-

co passato per orientare le proprie scelte e i propri 

sogni verso una nuova vita che si inizia a delinea-

re. E‟ un momento in cui si prende consapevolez-

za delle proprie  risorse ma anche un rendere gra-

zie per gli anni trascorsi tra i banchi. Ora Dio apre 

a nuove prospettive! Vogliamo dire loro che è il 

momento di affidare al Signore ansie e propositi e 

cercare di vivere nella luce della speranza questa 

straordinaria esperienza. Da qui si riparte per per-

correre la strada in cui trovano armonia i doni che 

Dio ha fatto e tante altre  ancora saranno le sor-

prese affascinanti che riserva per  loro. Datti da 

fare dunque, Lorenzo, perché è questo il tempo di 

farti avanti là dove c'è bisogno di te, nella comu-

nità in cui sei cresciuto oppure oltre ancora ma 

comunque noi ti aspettiamo con fiducia che tu 

possa donarci la tua freschezza e non  solo di stu-

di. In bocca al lupo……anche ai ragazzi di III 

media!! 

Emanuela Bura 

MARTEDI’ 2 giugno (festa della Repubblica) 

si svolgerà la festa di fine catechismo e l'intento 

è che diventi veramente un momento di festa e  

preghiera vissuto da tutta la comunità interpar-

rocchiale. 

Questo il programma: 

ore 8.45 incontro solo per i  catechisti  c/o chiesa 

di Santa Maria Rossa 

ore 10:45 raduno di tutti: bambini, ragazzi, cate-

chisti e famiglie c/o l'edicola della Madonna in 

terracotta sempre a Santa Maria Rossa 

ore 11:00 partenza della processione 

che toccherà tutte le principali chiese 

della pianura 

ore 12:00 lancio dei palloncini 

ore 12.15 celebrazione della s. messa a 

Sant‟ Andrea D‟Agliano 

    Cristina Neve 

 

                                   Festa di fine catechismo 
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Anche quest‟anno è arrivato il GrEst! Che 

cos‟è ? È un centro estivo oratoriale organizzato 

da tutte le unità pastorali della diocesi di Perugia 

– Città della Pieve, associato all‟ANSPI 

(Associazione Nazionale San Paolo Italia). 

L‟acronimo significa Grande Estate ed è questo 

che vogliamo regalare ai bambini; due settimane 

di puro divertimento insieme a Gesù e ai loro 

amici. 

Questo GrEst, come ogni anno, permette ai bam-

bini e ai ragazzi di consolidare e costruire amici-

zie, giocare all‟aria aperta e conoscere Gesù di-

vertendosi. Agli animatori dona l‟opportunità di 

svolgere un servizio insieme ai loro amici met-

tendosi in gioco, crescendo, prendendosi delle 

responsabilità e seguendo il cammino di Gesù. 

I 35 animatori sono ragazzi della nostra unità 

pastorale dai 15 ai 18 anni. Fin da bambini han-

no partecipato ai GrEst, e ora, con il crescere, 

hanno maturato il desiderio di diventare loro 

stessi animatori. Per alcuni di loro sarà il primo 

anno, per altri già il terzo di questa esperienza 

ma, qui ciò che conta non è l‟esperienza matura-

ta, ma la voglia e la gioia di fare e di mettersi a 

disposizione dei più piccoli. 

Noi coordinatori (Francesca e Davide), con 

l‟aiuto di Giada, Sara e Marina, ci occuperemo 

della gestione e organizzazione del GrEst.  

La giornata tipo inizia alle 9:00 all‟oratorio di 

San Martino in Colle con l‟accoglienza, per poi 

impegnare la mattinata con giochi e un momento 

per la merenda. All‟ora di pranzo i nostri cuochi, 

compaesani dei 5 paesi che volontariamente si 

sono offerti di aiutarci, ci attendono per il pran-

zo nella struttura della proloco adiacente all‟ora-

torio. Dopo un breve riposo, alle 15:00 ci sarà 

una breve catechesi dopo la quale inizieranno i 

laboratori manuali e i tornei polisportivi. Alle 

17:00 si concluderà la giornata con una preghie-

ra, balli e saluti. 

Due volte alla settimana ci saranno delle uscite, 

come la giornata diocesana assieme alle altre 

parrocchie, la passeggiata in bicicletta, una gior-

nata in piscina e un‟uscita in treno. 

Il GrEst si svolgerà dal 22 giugno al 4 luglio 

2015 all’Oratorio di San Martino in Colle. 

Il costo di una settimana per ogni bambino è di 

€40, e per chi ha due o più figli che partecipano 

si effettueranno riduzioni. Nel prezzo è compre-

sa l‟assicurazione ANSPI per ogni partecipante. 

Da sottolineare che i cuochi hanno la certifica-

zione HACCP e alcuni animatori hanno il certi-

ficato per sicurezza e antincendio. 

Già da ora è possibile pre-iscriversi al GrEst 

contattando i coordinatori: 

  Davide: 347 7535219 

  Francesca: 346 5319783 

Vi aspettiamo numerosi e GRANDE ESTATE a 

tutti! 

 Francesca e Davide 

                                 GREST 

                         VITA COMUNITARIA 


