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Corpus Domini         
La festa del Corpus Domini riporta la nostra fede al suo cuore più autentico: l’ 

Eucaristia. Il Sacrificio di Cristo che si rende presente tra noi con il suo corpo 

ed il suo Sangue. Negli anni questa festa è stata l’occasione per fermarci a 

pregare danti al Signore, è stata l’occasione per accompagnare il Signore sulle 

strade del nostro paese. Dopo due anni di pandemia, questa processione 

assume un valore unico: riportare Gesù come centro della nostra vita e del 

nostro tempo. ritrovare la nostra fede, fede di popolo che adora l’eucaristia. 

Diceva Giovanni paolo II nel Corpus Domini del 2002 :                                                                           

” Celebriamo quest'oggi una festa solenne, che esprime la stupita meraviglia del 
Popolo di Dio: una meraviglia colma di riconoscenza per il dono dell'Eucaristia. Nel 
sacramento dell'Altare Gesù ha voluto perpetuare la sua viva presenza in mezzo a 
noi, nella forma stessa in cui si consegnò agli Apostoli nel Cenacolo. Ci lascia quel che 
fece nell'Ultima Cena, e noi fedelmente lo rinnoviamo. Secondo consolidate 
consuetudini locali, la solennità del Corpus Domini risulta costituita da due momenti: 
la santa Messa, in cui si compie l'offerta del Sacrificio, e la processione, che 
manifesta pubblicamente l'adorazione del Santissimo Sacramento. "Obbedienti al 
suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di salvezza". Si rinnova anzitutto 
il memoriale della Pasqua di Cristo. Passano i giorni, gli anni, i secoli, ma non passa 
questo gesto santissimo in cui Gesù ha condensato tutto il suo Vangelo d'amore. Egli 
non cessa di offrire se stesso, Agnello immolato e risorto, per la salvezza del mondo.  
 

SAB. 11 
s. Barnaba 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Vittorio, Gianmaria e Luigi, Brambilla 
Mario e Antonietta ( legato), Biffi Umbertina 

DOM. 12 
SS. TRINITA’ 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Spreafico Giancarlo, Borgonovo 
Giuseppe e Teresina, fam. Ciceri e Cinquetti 
In Parrocchia: Albano, Catalano Cosima e Cosimo 
In Parrocchia: fam. Fusi e Villa 

LUN. 13 
s. Antonio da Padova 

18.00 In parrocchia: Ermanno, don Angelo 

MAR. 14 
b. don Mario CIceri 

18.00 In parrocchia: Saini Luigia e Carlo, Antonia Cicciù  

MER. 15 
b. Clemente Vismara 

18.00 In parrocchia: Colombo Angelica, Brambilla Cesare, 
Turati Rinaldo ( legato) 

GIO. 16 

CORPUS DOMINI 

20.00 A Moiana Rosetta, Giuseppe, Bruno, Rina 

VEN. 17 
feria 

18.00 In parrocchia: Pierina 

SAB. 18 
s. Romualdo 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Agnese, Carlo, fam. De Palma 

DOM. 19 
II domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, Frigerio Elda Maria, Tina, Piero, Leonarda, 
Paolo 
In Parrocchia: Gerosa Aldo, Teresina, Rino, Bice 
In Parrocchia: Maria, Francesco, Roberto 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Gen 18, 1-10°: Abramo vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui.  

Sal 104 (105): Il Signore è fedele alla sua parola. 

1Cor 12, 2-6:«Gesù è Signore!»,  

 ✠ Gv 14, 21-26: Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 

colui che mi ama.  

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 

3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 

3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


Con questo memoriale la Chiesa risponde al comando della Parola di Dio, che 
abbiamo sentito anche oggi nella prima Lettura: "Ricordati!... Non dimenticare!" 
(Dt 8,2.14).E' l'Eucaristia la nostra vivente Memoria! Nell'Eucaristia, come ricorda 
il Concilio, "è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, 
nostra pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo 
e vivificante, dà vita agli uomini i quali sono invitati e indotti a offrire assieme a lui 
se stessi, le proprie fatiche e tutte le cose create”.                                                                

Facciamo tesoro di queste parole e viviamo questa festa. Eucarestia fonte e 

sorgente della nostra vita e della nostra fede.                          Don Marco 

VITA DI COMUNITÀ 

 Giovedì 16 giugno festa del Corpus Domini. Ricorderemo il 

10° anniversario di consacrazione  sacerdotale di padre 

Andrea Redaelli. Prepariamo le vie del paese con lenzuola, 

drappi rossi e lumini per accogliere il Signore che passa tra 

le nostre case. 

 Sabato 18 giugno giornata mondiale delle famiglie. In fondo 

alla chiesa in vendita libretto di meditazioni del papa per la 

giornata mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la Pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
 


