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CORPUS DOMINI 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  

 

La liturgia della Parola della solennità del Corpus Domini si apre con il brano del Deuterono-

mio che presenta Mosè nel suo discorso al popolo ormai prossimo ad abitare la terra promessa. 

Nel deserto - dice il profeta - Dio ti ha nutrito di manna e ti ha dissetato facendo sgorgare ac-

qua per te dalla roccia durissima. Abitando ora la terra dove scorre latte e miele «ricordati», 

«non dimenticare» il Signore tuo Dio! Non solo Israele, ma ogni discepolo di Gesù può correre 

il rischio di perdere quella libertà e quella terra che Dio ci ha donato. Per rimanere nella vita di 

Dio occorre fare memoria dell'amore di Dio per noi! Occorre - dice la liturgia del Corpus Do-

mini - fare memoria della Pasqua di Gesù esattamente come lui nell'ultima cena ci ha ordinato 

di fare: «Fate questo in memoria di me! E fare memoria significa mangiare il pane vivo disceso 

dal cielo. «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno», ricorda Giovanni nel suo Vangelo.  

Chi partecipa all'Eucaristia riconosce la necessità del Signore Gesù, del suo dono sulla croce, 

per essere suo discepolo. La nostra libertà dalla morte viene dalla Pasqua di Gesù e uniti a lui, 

il Crocifisso risorto, sapremo vivere il dono di una vita nuova che trasforma la storia in cui vi-

viamo. Non più storia di sopruso, ingiustizia, competizione e guerre ma di fraternità, solidarietà 

perdono e riconciliazione. Una storia di libertà, aperta alla venuta del Regno di Dio. Colui che 

mangia me vivrà per me». Con la partecipazione all'Eucaristia è possibile ritrovare e vivere ciò 

che è essenziale alla vita cristiana, l'identità del vero discepolo di Gesù: essere totalmente rela-

tivi al Signore Gesù! Solo partecipando alla vita di Gesù ogni suo discepolo rimane nella vita 

piena e la sua esistenza diventa memoria di Gesù Cristo per l'annuncio del Vangelo agli uomi-

ni. L’Eucaristia infine rende possibile anche il segno di credibilità della missione della Chiesa 

nel mondo. Si tratta del segno della comunione, della fraternità, dell'unità, che non parte tanto 

dallo sforzo umano di andare d'accordo sui contenuti di fede e sulla loro traduzione nella vita 

quotidiana ma parte da quell'unico pane di cui ci nutriamo alla mensa eucaristica.  

FESTA DEL CORPUS DOMINIFESTA DEL CORPUS DOMINI  
 

 

Non potendo celebrare la Processione Eucaristica proponiamo  
 

In Basilica  Ore 17,00 Vesperi e Adorazione. Benedizione della 

città con la SS. Eucarestia sul sagrato 

della Basilica. 

 Ore 18,00 S. Messa solenne 
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ORARI DELLE MESSE, ADORAZIONE  
Le celebrazioni sono riprese con gli orari abituali. Nei giorni feriali: ore 17,30 Rosario 
e 18,00 Adorazione. Sabato alle ore 16,30 Adorazione. 
CONFESSIONI 
È possibile confessarsi tutti i giorni lungo tutto il giorno a richiesta. 
MESE DI GIUGNO: MESE DEL SACRO CUORE 
Adorazione guidata alle ore 18,00 tutti i giorni del mese. 



 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER IL CORPUS DOMINI  
OGGI  dopo le S. Messe delle ore 8,30 e delle ore 10,00, esposizione del Santissimo per l’Adora-
zione personale. 
CONFESSIONI E ADORAZIONE IL GIOVEDÌ SERA 
Ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 la Basilica rimarrà aperta per l’Adorazione Eucaristica; 
don Francesco sarà disponibile per le confessioni. 



 

 

don Ugo Lorenzi: Vicario C. P  349-6934740 

don Andrea Piccotti: Vicario C. P.  02-995.56.10 

Padre Tullio Benini : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Valerio Pilati : Vicario C.P.  02-9902.5933 

Padre Nerio Broccardo: Res. I.P.  02-9902.5933 

don Germano Celora: Res. I.P.  02-995.60.62 

Don Dario Misa    Capp. Ospedale  02-994302993 

Panozzo Elio - Diacono  335-7082741 

Accornero Stefano - Diacono  338-4647514 
 

E-mail Parrocchia S. Eusebio: eusebio.maccabei2@gmail.com 

Segreteria S. Eusebio           02-995.56.07 

Segreteria oratorio S. Eusebio           351-6426529 

Segreteria S. Maria Nascente           02-995.56.10 

Direttore oratorio S.M.N.           02-995.65.76 

Segreteria S. Giovanni Battista           02-9902.5933 

Segreteria S. Giuseppe Art. Bariana    02-9902.7547 

don Claudio Galimberti - Parroco:        02-995.56.07 

don Francesco Agostani Vic.C.P./P.G.  02-995.83.19 

don Giovanni Montorfano: Res. I.P.  02-9902.9604 

Per donazioni : Banco BPM - IBAN   IT79T 05034 33130 000000026815 

Visita il Sito  della Comunità Pastorale   : www.comunitasantacrocegarbagnate.it  

 

La CARITAS cittadina propone una nuova iniziativa per la 

raccolta di viveri.  

È una proposta a livello di condominio o di via che tende a 

sensibilizzare i propri vicini di casa su questa emergenza 

alimentare. Cerchiamo un responsabile che si faccia carico 

della raccolta per recapitarla al Centro Distribuzione della 

Caritas di via Vismara o farla ritirare. Chi si presta all’ini-

ziativa potrà ritirare il volantino presso le nostre chiese, in 

segreteria o in Caritas. Troverete questo manifesto nell’a-

trio del vostro condominio o sulla via con il nominativo 

dell’incaricato. 

AIUTATECI ! 
Mancano quattro rate per concludere il pagamento dei lavori fatti sul tetto dell’oratorio. A causa di questo perio-
do (undici domeniche senza Messe e senza attività in oratorio) la parrocchia e l’oratorio sono senza risorse. 
Chiediamo aiuto alla grande famiglia dei parrocchiani di S. Maria Rossa. Rivolgetevi a don Andrea, al Parroco, 
oppure potete fare un bonifico sul conto dell’oratorio con questo IBAN  IT89D0503433131000000072963. Il 
poco di tutti fa tanto. Grazie a chi ha già dato. 

 


