
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia San Domenico - via San Domenico, 12 - Selvazzano Dentro - Tel. 049 637495 
www.parrocchiasandomenico.org 

 

 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domeniche 19 e 26 giugno 2022 – CORPUS DOMINI e XIII DEL T. ORDINARIO 

 

Oggi festeggiamo l’ultima solennità legata al 

periodo di Pasqua: il Corpus Domini. 

Fino a qualche decennio fa anche in Italia era 

una festa infrasettimanale: si festeggiava il giovedì 

come, del resto, anche l’Ascensione del Signore. Il 

papa a Roma ha continuato questa antica 

tradizione. Altre nazioni, oltre allo Stato Vaticano, 

festeggiano al giovedì la presenza di Gesù 

nell’Eucaristia. Me lo confermavano gli amici 

preti brasiliani di cui ero ospite quell’anno per due 

giorni a Roma. Giunti a piazza S. Giovanni 

abbiamo constatato di persona l’allestimento del 

palco per la S. Messa con relative poltroncine 

scure per i fedeli e rosse per i vescovi e i cardinali. 

Quell’imponente basilica, affiancata da un 

altrettanto maestoso catino absidale con Cristo 

benedicente realizzato in mosaico, è la cattedrale 

di Roma. 

Leggevo il discorso del papa che poi si è recato 

in processione a Santa Maria Maggiore: “È 

sbagliato contrapporre la celebrazione e 

l’adorazione come se fossero in concorrenza l’una 

con l’altra. Al contrario il culto del Santissimo 

Sacramento costituisce come l’ambiente spirituale 

entro il quale la comunità può celebrare bene e in 

verità l’Eucaristia. E percepire così la sua 

presenza concreta, vicina, tra le nostre case, come 

cuore pulsante della città, del paese, del territorio 

con le sue varie espressioni e attività”. Bello 

ricordare questo perché anche noi, dopo alcuni 

anni, possiamo riprendere il nostro breve tratto di 

cammino all’esterno della chiesa quasi a portare 

in visita Gesù Eucaristia tra le strade del nostro 

quartiere a cinquant’anni dalla costruzione di 

questo tempio che ci vede celebrare avvenimenti 

lieti o tristi della nostra vita cristiana. 

Come l’adorazione abitua a stare con Gesù, 

anche il sacro, ricordava il papa, “ha una sua 

funzione educativa, e la sua scomparsa 

inevitabilmente impoverisce la cultura, in 

particolare la formazione delle nuove 

generazioni”. 

“Se, per esempio - aggiungeva il pontefice - in 

nome di una fede secolarizzata e non più bisognosa 

di segni sacri venisse abolita questa processione 

cittadina del Corpus Domini, il profilo spirituale 

di Roma risulterebbe come appiattito, e la nostra 

coscienza personale e comunitaria ne resterebbe 

indebolita”. 

“Oppure pensiamo - ha esemplificato ancora - 

a una mamma e a un papà che in nome di una fede 

desacralizzata privassero i loro figli di ogni 

ritualità religiosa: in realtà finirebbero per 

lasciare campo libero ai tanti surrogati presenti 

nella società dei consumi, ad altri riti ed altri segni 

che più facilmente potrebbero diventare idoli”. 

Come in tutta Italia, noi qui a San Domenico, 

festeggiamo il Corpus Domini oggi portando il 

Santissimo in processione tra le nostre case; i 

piccolini spargeranno petali di fiori sul percorso. 

E Gesù rimarrà qui anche domani e dopodomani: 

“Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo” (Mt 28,20). 
 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - Corpus Domini 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: anime 
LUNEDÌ 20 – S. Ettore 
18.30: Tonello LINDA e LUIGI; PADRE 
ANGELO 
MARTEDÌ 21 – S. Luigi Gonzaga 
18.30: RICCARDO 
MERCOLEDÌ 22 - S. Paolino 
18.30: PRIMO e MARIA 
GIOVEDÌ  23 - Natività di S. Giovanni Battista 
18.30: Sandonà FIORE XXX; Bollettin FLAVIA, 
ANTONIO e BRUNO 
VENERDÌ 24 - Sacratissimo Cuore di Gesù 
18.30: Artusi PRIMO ann. 
SABATO 25 - Cuore Immacolato di Maria  
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. CESARON; Bovo 
FRANCESCA; RINO e MARIA; PIERO e 
ARDINO; DEFF. FAMM. FORNASIERO e SIEVE 
DOMENICA 26 - XIII del Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: Bovo FRANCESCA 

LUNEDÌ 27 – S. Cirillo di Alessandria 
18.30: ASSUNTA e ORESTE 
MARTEDÌ 28 – S. Ireneo 
18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO 
MERCOLEDÌ 29 - Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
18.30: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 
Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO 
e TERESA 
GIOVEDÌ  30 – Santi Primi Martiri di Roma 
18.30: Sanguin ANNA ann. 
VENERDÌ 1 luglio - Preziosissimo Sangue di Gesù 
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 2 - S. Ottone 
18.00: (è festiva) anime 
DOMENICA 3 - XIV del Tempo ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 
LINO e MARIA 
 
 
 
 

 

 

Nelle settimane 
 

Domenica 19 - CORPUS DOMINI - Processione eucaristica dopo la Messa delle ore 10. 
Lunedì 20 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 25 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 26 - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 27 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 30 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 1 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 2 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 3 - XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
CAMPI SCUOLA - In programma il campo parrocchiale per ragazzi dalla 4° elementare alla 2° 
media, dal 10 al 16 luglio a Piniè di Cadore (BL), il campo vicariale per ragazzi della 3° media, 
dal 17 al 24 luglio a Poppi (Arezzo) e il campo per Giovanissimi di 1°-3° superiore, insieme a 
Caselle, ad Assisi dall'1 al 7 agosto, sulle orme di San Francesco. Per sostenere i costi del 
campo-scuola ad Assisi (per trasporto, alloggio e vitto), senza aumentare eccessivamente le 
quote di iscrizione e pesare troppo sui ragazzi e sulle loro famiglie, effettuiamo iniziative di 
autofinanziamento attraverso la vendita di piantine in parrocchia, nella mattinata di oggi, 
domenica 19 giugno, dopo la S. Messa. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: CF 92121360280. 
 

Così i vescovi… 

“Una volta in chiesa ci andavano tutti. Oggi una minoranza. Eppure l’uomo non è 

cambiato, le domande profonde delle persone restano le stesse. Ci sono persone che 

si dichiarano atee e invece sono in ricerca”. 

           Domenico Pompili (vescovo di Rieti) 

  


