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CORPUS DOMINI 
 

Oggi è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.                                                   
Il Vangelo odierno ci riporta a quando Gesù era ancora in terra prima 
della sua passione, morte e risurrezione, ci riporta all'Ultima Cena, al 
Giovedì Santo, prima cioè della Ascensione al cielo. 
Nella sua Ultima Cena vive ciò che poco dopo vivrà nei fatti, cioè an-
ticipa il dono della sua vita offrendosi ai suoi apostoli come cibo e be-
vanda. Noi siamo così abituati a sentir parlare dell'Eucaristia che qua-
si non ci tocca più, quasi ci sembra una cosa normale... 
Ogni domenica andiamo alla Messa ed ogni domenica il sacerdote 
spezza il pane ed offre il vino. Pane e vino che sono realmente il Cor-
po ed il Sangue di Gesù dati in sacrificio per noi. 

Ma ci pensiamo? Ci rendiamo conto pienamente della grandezza di questo dono? 
Vorrei farvi notare la differenza sostanziale fra il cibo che abitualmente mangiamo ed il Pane Eucaristi-
co. Quando mangiamo il cibo comune, il nostro organismo lo trasforma in proteine, vitamine, energia... 
nutrimento per il nostro corpo.  Nutrendoci di Gesù, invece, è Lui che trasforma noi, la nostra vita: ci 
trasforma in lui, ci aiuta a diventare come lui, a pensare come lui, ad amare come lui. 
La Comunione infatti non è solo incontro con Gesù nel nostro cuore, lo è anche, ma è un qualcosa di 
più, è un momento che ci invia a fare comunione con tutti, ci invia a vivere la nostra vita come l'ha vis-
suta Gesù, ci invia ad andare per donare.  Ognuno di noi provi a pensare a ciò che oggi, appena tor-
nati a casa dalla Messa, potrebbe donare per fare felice qualcuno.   È in questo modo che Gesù den-
tro di noi, e attraverso noi, si fa vicino a chi ha bisogno. È in questo modo che ci trasforma in lui. 
La comunione dà a tutti noi la forza di essere altri Cristo.  Per questo in ogni nostra azione della gior-
nata ci dovremmo fare questa domanda: Cosa farebbe Gesù, ora, al posto mio? 
Vedremo che, da quando cominceremo a chiederci questo, piano piano la vostra vita cambierà, sarà 
orientata verso il bene ed il bello, sarà una vita in piena comunione con Lui.  Gesù ha donato concreta-
mente la sua vita, è morto per la nostra salvezza ed ogni domenica si ridona nuovamente a noi facen-
dosi mangiare realmente. 
Questo ci fa capire anche un'altra cosa importantissima: la presenza reale di Gesù dentro di noi ci dice 
che ognuno di noi è sacro perché in ognuno di noi vive Lui. È una realtà, questa, che ci dovrebbe far 
pensare parecchio... soprattutto quando litighiamo, offendiamo, prendiamo in giro, non ci prendiamo 
cura dell'altro, emarginiamo, facciamo discriminazioni e così via... 
Qualunque di queste brutte cose facciamo ad un altro, le facciamo a Gesù che abita in lui. Gesù sape-
va quanto tutti avrebbero sentito la sua mancanza: i discepoli che lo avevano conosciuto personal-
mente, ma anche tutti quelli che, come noi, crediamo in Lui senza averlo mai visto. 
Sapeva quanto sarebbe stato faticoso per i cristiani di ogni tempo vivere il Vangelo fino in fondo, sce-
gliere in ogni momento di amare come Dio ci chiede! 
Per questo, nella domenica di Pentecoste, invia lo Spirito Santo e per questo si preoccupa di nutrirci 
col suo Corpo ed il suo Sangue perché non ci manchi mai la forza per seguirlo. 
Allora, quando il sacerdote pronuncia la preghiera di consacrazione, che trasforma il pane ed il vino in 
Corpo e Sangue di Gesù, come ha fatto nell'Ultima Cena, non ci dovrebbe essere nessuno di noi di-
stratto. I nostri occhi e il nostro cuore dovrebbero essere puntati là, sull'altare dove si compie il sacrifi-
cio più grande di tutta la storia: Cristo che dà la vita per amore.  E, dopo aver fatto la comunione, una 
volta ritornati a posto, approfittiamo di quei momenti così belli in cui Gesù ci parla. 
Non lo sentiremo certamente con le orecchie ma lo sentiremo col nostro cuore, se sarà attento e pron-
to ad ascoltare.  

http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
http://www.parrocchiadiabbadialariana.it
mailto:sanlorenzoabbadia@gmail.com


 

 
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

  CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

6 giugno 

  

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa      Def. Giuseppina Fasoli 
 

10.30 Santa Messa      
 

Parrocchia San Lorenzo 

15.00  Santa Cresima e Prima Comunione 
   

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa      

 

Lunedì  

7 giugno 

 

 

Martedì  

8 giugno 

   

Mercoledì 

9 giugno 

   

 

Giovedì   

10 giugno 

 

  

 

Venerdì  

11 giugno 

 

  

 

Sabato  

12 giugno 
  

 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa                      Def. Ambrogio Galbusera 
 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa                      Def. Stefano Alippi 
 

  

 

Domenica  

13 giugno 

 

Parrocchia San Lorenzo 

 

  8.30 Santa Messa     
   

10.30 Santa Messa       
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 
 

17.00 Santa Messa      

Il rito di beatificazione della venera-
bile Serva di Dio suor Maria Laura 
Mainetti sarà celebrato a Chiaven-
na, allo Stadio Comunale di via Fal-
cone e Borsellino 14, 
 domenica 6 giugno 2021. Presie-
derà il Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, il cardinale 

Marcello Semeraro, concelebreranno con lui il Vesco-
vo della diocesi di Como, monsignor Oscar Cantoni, 
insieme a decine di presuli e sacerdoti.  
 

IL RITO DI BEATIFICAZIONE 

L’accesso all’area avverrà dalle ore 13:30. Dalle ore 
15:00 un momento di preparazione con letture, prove 
di canto e proposta di alcuni testi che aiutano a riper-
correre la vita della nuova beata. Alle ore 15:50 pren-
derà il via la processione dei concelebranti principali. 
Alle ore 16:00 avrà inizio la celebrazione eucaristica.

 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da:  
TV 2000 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 senza commenti 
giornalistici 
TV Espansione e TelePace dalle ore 16.00 tutta la cele-
brazione con commenti.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA PRIMA COMUNIONE E LA CRESIMA 
  

Oggi domenica 6 Giugno, alle ore 15.00, nella Chiesa 
di S. Lorenzo,  14 ragazzi delle nostre parrocchie  di 
Crebbio  e di Abbadia riceveranno i Sacramenti 
dell’Eucarestia e della Cresima.  
Un giorno davvero importante per la loro vita, forse il 
più bello.   Molti di noi non potranno essere presenti 
per via delle disposizioni anti covid.  Raccomando a 
tutti però di ricordare questi nostri fratelli più piccoli 
(magari proprio recitando una preghiera domenica 
pomeriggio) perché lo spirito Santo e l’Eucarestia che 
riceveranno possano aiutarli a vedere nel Signore 
Gesù un amico ed un compagno di viaggio irrinuncia-
bile per la loro vita. 


