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Corpus Domini (Corpo del Signore), è sicuramente una delle solennità più sentite a 

livello popolare. Vuoi per il suo si-
gnificato, che richiama la presenza 
reale di Cristo nell’Eucaristia, vuoi 
per lo stile della celebrazione. 
Pressoché in tutte le diocesi infatti, si 
accompagna a processioni, 
rappresentazione visiva di Gesù che 
percorre le strade dell’uomo.  

 
Le origini nel Medio Evo, in Belgio. 
La storia delle origini ci portano nel XIII secolo, in Belgio, per la precisione a Liegi. 
Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il Sacra-
mento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Più precisamen-
te le radici della festa vanno ricercate nella Gallia belgica e nelle rivelazioni del-
la beata Giuliana di Retìne. Quest’ultima, priora nel Monastero di Monte Cornelio 
presso Liegi, nel 1208 ebbe una visione mistica in cui una candida luna si presentava 
in ombra da un lato. Un’immagine che rappresentava la Chiesa del suo tempo, che 
ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. Fu così che il 
direttore spirituale della beata, il canonico Giovanni di Lausanne, supportato dal giu-
dizio positivo di numerosi teologi presentò al vescovo la richiesta di introdurre una fe-
sta diocesi in onore del Corpus Domini. Il via libera arrivò nel 1246 con la data della 
festa fissata per il giovedì dopo l’ottava della Trinità. 
Papa Urbano IV e il miracolo eucaristico di Bolsena 
L’estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a papa Urbano 
IV, con la bolla Transiturus dell’11 agosto 1264. È dell’anno precedente invece il 
miracolo eucaristico di Bolsena, nel Viterbese. Qui un sacerdote boemo, in pelle-
grinaggio verso Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare l’Ostia consacrata, fu 
attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alle sue perplessità, 
dall’Ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco cor-
porale di lino (conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell’altare ancora 
oggi custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a tutta la 
Chiesa cattolica, Urbano IV scelse come collocazione il giovedì successivo alla prima 
domenica dopo Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).  

 

SABATO 2 GIUGNO:  festiva del CORPUS DOMINI 

ore  18.00  Poincicco  1. def.te ANIME del PURGATORIO 
ore  19.00  ZOPPOLA def.to SUSANNA GIOVANNI 

def.to FINOS ANGELO 

def.ta TREVISAN IVANA 
def.ta ANTONIA BUREL, vedova DAL MAS 

def.to TAIARIOL AGOSTINO, anniversario 
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Domenica 3 GIUGNO: CORPUS DOMINI 
ore  9.00 
ZOPPOLA 

segue 

PROCESSIONE 

def.ta BRUNETTA LIVIANA, ord. dalle amiche 
def.to ROMANO ANTONINO 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e defunti FAMILIARI 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to SEMINARA LELLO, PICCIN ANTONIETTA e MARIA e NATALIA 
def.to GIOVANNI 

ore  10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ti  PASCOTTO ANTONIETTA e CELOTTO PAOLO 
def.ti  CENTA GUERRINO, ANGELO e FAMILIARI 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.to PIGHIN SILVIO, anniversario 
 

ore  11.00  MURLIS 
segue 

PROCESSIONE 

 

def.ti  BOREAN SILVIO e MARSON ROSINA 
def.ta TOLUSSI MARIA 
def.to PIGHIN PIO, anniversario 

ore 11.00   CUSANO 
segue 

PROCESSIONE 

 

In onore di SANTA RITA, sec. intenzione proprie 
def.ti della FAMIGLIA ZANNESE 

 

ore 11.00 GROTTA 
BATTESIMO di RICCARDO TIBURZIO 

di Fabio e di Francesca Bassutti 
 

ore   19.00 S. VALENTINO 
 

  

 def.to MASCHERIN AGOSTINO, anniversario 
 Per le ANIME DIMENTICATE, ord. persona devota  

 

 Lunedì 4 giugno: 9ª settimana PER ANNUM 
ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta BRUNETTA LIVIANA, ord. dalla sorella 
 
 

Martedì 5 giugno: San Bonifacio, vescovo e martire 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Mercoledì 6 giugno: San Bertrando, vescovo (proprio Diocesi) 
ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Giovedì 7 giugno: 9ª settimana PER ANNUM 
ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.ta BOMBEN LORENZA 
 

Venerdì 8 GIUGNO:   Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
60° di MATRIMONIO di CECCO ROSINA  

e PILOSIO GIOVANNI 

ore 21.00 in chiesa a ZOPPOLA: incontro di PREGHIERA e di MEDITAZIONE 
 

SABATO 9 GIUGNO: festiva della  X domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.ti  FAMIGLIA ZONTA 
def.to BERTOIA SERGIO 
def.ti TAURIAN e GABBANA 
def.to FANTINEL WALTER 
def.ti  FAMIGLIA RUFFO 
def.ta ZUCCHETTO OLGA 

def.to ZILLI ARDUINO, anniversario e BORTOLUSSI MARIA  



Domenica 10 GIUGNO: X domenica per Annum 
ore 9.00 

ZOPPOLA 

def.ti  LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 
def.to BOMBEN FRANCESCO, FRATELLI, SORELLE e COGNATO defunti 
 

ore  10.00  
POINCICCO 

con la PROCESSIONE in ONORE di 

SANT’ANTONIO da PADOVA 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta FACCA MARIA vedova ROVER 
In onore di SANT’ANTONIO da PADOVA 
 

ore  10.10  
OVOLEDO 

 

def.ti FAMIGLIE MODOLO e BAROSCO 
def.to MIO GINO 

In onore di SANTA RITA, ord. persona devota 
 

ore  11.00  MURLIS def.ta CASSIN ONORINA, nel 1° anniversario 
 

ore 11.00 
CUSANO 

In onore di SANTA RITA, sec. intenzione proprie 

In onore di Santa Rita, ord. da Mussio Gabriella 
def.ti della FAMIGLIA SCARPAZZA 

ore   19.00 
S. VALENTINO 

  

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
Benedizione Pasquale delle Famiglie: (dalle 16.30 alle 18.00) 

Alcune famiglie di Via Santarossa, Via Canova e inizio Via Biacche 
- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto le      

sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 
 

Ogni mercoledì, don Gianni propone degli incontri, dalle ore 20.30 alle 

21.30 a Murlis, (Casa Canonica) sulla Parola di Dio della domenica successiva 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 327,12; Candele votive € 83,50;   
Uso campo sintetico € 9 
0,00; BENEDIZIONE FAMIGLIE € 645,00 
 
Parrocchia di Cusano/Poincicco: le famiglie in occasione della 1ª Comunione € 180,00 
 
CARITAS di Zoppola: Evidenziamo la bella iniziativa dei bambini/e di 1ª Comunione, che guidati 
dalle famiglie e dalle Catechiste, hanno offerto alla Caritas degli alimenti da loro stessi acquistati. 
Un grazie anche alle Classi Quarte della Scuola Elementare: in alternativa al “regalino personale” in 
occasione della 1ª Comunione hanno donato alla Caritas una sostanziosa borsa spesa. 

 

 Attività estiva in Oratorio  
TORNEO di CALCETTO  

 Dal 18 giugno al 6 luglio 
 

 
 

15/19/21/26 giugno 
presso 

Oratorio di Zoppola 



RIFLESSIONE: Corpus Domini è la festa dell’Eucaristia che il Signore Gesù ha 

istituito nell’Ultima Cena e che costituisce il tesoro più prezioso della Chiesa.  

L’Eucaristia è come il cuore pulsante che dà vita a tutto il corpo mistico della Chiesa: un 

organismo sociale tutto basato sul legame spirituale ma concreto con Cristo.  

La festa del Corpo e Sangue di Cristo non può restare indifferente al cristiano. 

  

La celebrazione dell'Eucaristia ci colloca al crocevia di tempo. 

─  Il passato non può essere dimenticato. I segni del pane e del vino rendono presente 

la consegna di Gesù per la nostra salvezza. Nell’Eucaristia celebriamo il memoriale 

della pasqua di Cristo. Per quanto celebrazione gioiosa, l'Eucaristia rende presente il 

senso della vita e della morte e ripropone in maniera incruenta il sacrifico redentore 

della Croce. 

─  Il presente coinvolge tutti coloro che si accostano all'altare per adorare il corpo 

sacramentale di Gesù Cristo vere, realiter, substantialiter. E al contempo ci viene 

chiesto l’impegno a mantenerci uniti nel Corpo sociale di Cristo che è la Chiesa. E a 

scoprirlo presente in tutti i fratelli. 

─  Il futuro ci orienta alla manifestazione gloriosa di Gesù Cristo. L'Eucaristia ci 

porta a preparare la pienezza del suo regno. Rivela il valore relativo di ciò che 

costruiamo e apre davanti ai nostri occhi un orizzonte definitivo e ultimo, perché 

possiamo dare a tutti i nostri fratelli ragioni per ben vivere motivi e ragioni per 

sperare. 

 

La festa del Corpo e del Sangue di Cristo ci invita a rinnovare la nostra fede nella 

presenza del Signore in mezzo al suo popolo. Nell’Eucaristia, pane consacrato c’è una 

presenza particolarmente forte e reale. La chiesa afferma la presenza “in corpo, 

sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo”. La presenza del Signore nel 

pane eucaristico è oggi piuttosto trascurata dalla maggior parte dei fedeli. È pur vero che 

il Signore è presente accanto a noi accompagna la nostra esistenza in diversi modi: 

─  è presente nella Parola, 

─  è presente quando preghiamo, 

─  è presente nell’uomo che incontriamo, 

─  è presente nella comunità dei fedeli. 

 

Gesù ha voluto essere presente in modo del tutto speciale e significativo 

nell’Eucaristia. Ogni settimana nella celebrazione della Santa Messa il Signore viene a 

noi per guarirci e per indicarci la strada della vita. Questa è la nostra sfida settimanale! 

Ma anche il pane eucaristico, conservato nel tabernacolo è presenza del Signore morto, 

risorto e vivo in mezzo a noi. È il vero corpo del Signore nato da Maria vergine. Il culto 

eucaristico, infatti, non si esaurisce nella Messa e nella Comunione; Gesù sotto le 

specie eucaristiche continua ad essere presente nel Tabernacolo. Questo aspetto va 

assolutamente rivalutato. È un bellissimo gesto quello di entrare in chiesa, ogni volta 

che vi passiamo davanti per adorare Gesù presente nel tabernacolo. Tale visita al 

Santissimo Sacramento è prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a 

Cristo Signore là presente. 

  

Celebrare e adorare l'eucaristia è accettare un appuntamento con il cielo, accorrere al 

luogo dell'incontro più desiderato, ricevere la dichiarazione d'amore più intensa, 

sperimentare la vicinanza più intima del mistero di Dio.  


