
Domenica  12 giugno   2022      

  LALA  PROCESSIONEPROCESSIONE  

CONCON  LL’E’EUCARESTIAUCARESTIA  
  
  

L a processione del Corpus Domini nasce 
come tradizione locale della chiesa Belga. 

L’estensione a tutta la Chiesa va fatta risalire a 
papa Urbano IV, nel 1264. Nell’anno precedente 
avviene il miracolo eucaristico di Bolsena.  
Qui un sacerdote boemo, in pellegrinaggio verso 
Roma, mentre celebrava Messa, allo spezzare 
l’Ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio del-
la presenza reale di Cristo. In risposta alle sue 
perplessità, dall’Ostia uscirono allora alcune goc-
ce di sangue che macchiarono il bianco corporale 
di lino e alcune pietre dell’altare.   
 

La processione con il Santissimo assunse nell’ 
Europa cattolica caratteristiche di grandiosità e di 
grande devozione: baldacchini ricamati, gente in 
costume, confraternite, fiori incenso e ori.  
Un forte “spettacolo”  di pietà popolare.  
Come il Battesimo sanciva l’entrata ufficiale di un 
bambino nella comunità, civile ed ecclesiale,  così 
il partecipare a queste devozioni rafforzava lo  
spirito di appartenenza: non c’era infatti netta di-
stinzione fra cultura laica e tradizioni cristiane.  
Solo gli ebrei non partecipavano a queste liturgie, 
ed infatti non appartenevano alla società medioe-
vale: erano tollerati, e ne vivevano ai margini.  
Queste convinzioni vennero  meno con le guerre 
di religione che seminarono lutti in Europa.  
La fede pensata come “collante sociale” divenne 
motivo di scontro e di violenza. Quale scandalo!   
Con l’illuminismo e la rivoluzione francese si af-
fermò la laicità dello stato. Ogni fede particolare 
venne vista con sospetto: e la Chiesa venne giu-
dicata compromessa con l’ancièn regime.  
L’illusione della laicità come fonte di libertà, pace 
e democrazia, si scontra presto però con la nasci-
ta dei nazionalismi e delle ideologie del nove-
cento: nazismo, fascismo e comunismo.  
 
 

La follia di pensieri imperialisti e violenti domina 
ancora oggi governi che hanno sotto di sé miliardi 
di uomini. Mentre l’occidente pensa ingenuamen-
te che “Basti il mercato”, cioè il denaro, ad affron-
tare e tenere a bada i problemi del mondo.  
Come insegna Papa Francesco occorre ripensare 
profondamente i significati di solidarietà fra na-
zioni, e di  responsabilità etica nella distribu-
zione delle ricchezze, in nome della giustizia e 
dell’uomo sofferente.  

MMAA  COSACOSA  PENSAPENSA  LALA  GENTEGENTE  

CHECHE  VEDEVEDE    

UNAUNA  PROCESSIONEPROCESSIONE  ??  
 

O ggi, nella città laica, è ancora opportuno          
riproporre la processione Eucaristica ?  

Certo è possibile con i permessi dei vigili: siamo in 
democrazia. Magari vi partecipano anche le auto-
rità civili e militari. Poi... si è sempre fatto così. 
Ma all’interno della chiesa sono presenti molte 
opinioni: c’è chi dice che la processione è sempre 
un segno, una testimonianza. Non dobbiamo        
rinunciare a manifestare la fede, proprio perché 
siamo in un paese democratico, dove le diverse 
opinioni si confrontano e si sommano: mantenerci 
“stretto”  uno spazio pubblico sembra opportuno.  
Altri sostengono che una manifestazione di questo 
tipo risulti incomprensibile, ed andrebbe ripensata. 
Altri modi di manifestare la fede non sono forse 
più “parlanti” al cuore dell’uomo d’oggi ?   
 
 

Ho partecipato in passato ad alcune processioni 
solenni con l’Arcivescovo, in centro Milano, fra vie 
deserte e silenziose. Fra banche e negozi chiusi.  
Molto folclore. E tanta tristezza.  
Altre processioni, in periferia, sono state più vissu-
te, sincere. Non bisogna dare nulla per scontato.  
 

Io sono propenso, riguardo l’Eucarestia, ad un at-
teggiamento più discreto.  
La chiesa antica considerava l’Eucarestia un teso-
ro da non esporre così facilmente al popolo, anzi 
lo custodiva nel silenzio. Mistero difficile, lo conce-
deva solo ai battezzati.  
Il passare per le vie di quel pezzo di pane  sotto 
un curioso baldacchino, in un ostensorio dorato, 
che immagine offre all’uomo moderno?  
Gesù sarebbe contento oggi di tali manifestazioni? 
Non so dare una risposta.  
Forse sarebbe contento se ci fosse un popolo che 
lo accompa-
gna e lo         
ringrazia.  
Se il clima  
fosse di parte-
cipazione ed 
intensa            
preghiera.  
A ciascuno di 
noi il proprio 
giudizio. 
 
  



    CALENDARIO COMUNITARIO  CALENDARIO COMUNITARIO  DUEDUE  SETTIMANESETTIMANE                                                                                     

 
 

 

12  domenica 

 

° CASSINA AMATA :  orario Messe festive:  ore  8 e 10.30.  Il  2 ottobre riprenderemo l’orario consueto.  

16   giovedì ° PALAZZOLO  ore 21:  S. Messa del Corpus Domini.   Sospesa la Messa delle ore 18. 

18   sabato Raduno Famiglie 2022 in Duomo: ritrovo in Piazza Missori ore 16.30 
Per comunicare la partecipazione:  opmsegreteria@gmail.com 

19  domenica 
 
  processione 

° CASSINA AMATA ore 21:   PROCESSIONE SOLENNE DEL CORPUS DOMINI.  

              Per le vie: REALI, CORRIDORI, CADORE, MONTESANTO, CANTU’, ORRIGONI , REALI. 
                     Sono invitati i bambini e le bambine che hanno ricevuto la prima comunione.    
 

°  Iscrivetevi alla gita per famiglie alle grotte di Ara  (Valsesia). 

23   giovedì     Gita Anziani Protagonisti a Vignola. Rocca storica, degustazione ciliegie … 

                                      Iscrizione preso il centro di via Diaz. 

26  domenica S. BATTESIMI ore 15.30 Palazzolo. Auguri a :  Filippo, Isabel, Matteo, Manuel, Denise, Nicolo’, Simone  . 
Ore 16.30 Cassina Amata. Auguri a :  Margherita, Edoardo, Aurora.  

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8  -  10.30        PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30: DA LUNEDÌ  A VENERDI’.  ORE 18  IL GIOVEDÌ E VENERDÌ.   ORE 8  DA LUNEDÌ A VENERDI’ . ORE 18  IL LUNEDÌ E MARTEDÌ.  

  CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI 

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30   TEL. 02.9182034   

 SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            E mail: ambrogioemartino@gmail.com  

PROGRAMMA :   
LA FESTA HA DUE MOMENTI.  

UN PRIMO MOMENTO, NELLE PIAZZE.   
DALLE 17 ALLE 18.30   

IN: PIAZZA SAN FEDELE,  PIAZZA SANTO STEFANO , 
PIAZZA SANT'ALESSANDRO.    

DALLE 19 LA FESTA SI SPOSTA IN PIAZZA DUOMO.  
SONO PREVISTE TESTIMONIANZE INTERVALLATE  

DAL CORO DI ARSENE DUEVI.  
A PRESENTARE L'EVENTO SARÀ L'ATTORE  

GIOVANNI SCIFONE. 
IN CONCLUSIONE  LA PROCLAMAZIONE DEL VANGELO    

"LE NOZZE DI CANA", IL FILO CONDUTTORE                        
DELLA FESTA, ED IL DISCORSO  
DEL NOSTRO ARCIVESCOVO. 

 

Un gruppo di famiglie della comunità di Palazzolo 

e Cassina Amata propone una: 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  Santa Messa ore 8.30 in parrocchia a          

Palazzolo.  Ritrovo in oratorio ore 9.15 .  

Partenza con mezzi propri verso Ara  (Valsesia, 98 Km). 

Camminata facile sino alle famose grotte;  

pranzo al sacco.  Iscrizioni entro domenica 19 giugno   

con email a :  cpcpsantiambrogioemartino@gmail.com 
 
 

 

 

Rocca di Vignola:   

Gita  amici protagonisti  
Aperta a tutti !  

il 23 giugno. 
 
 

DALLA DISTRIBUZIONE VIVERI : 

CASSINA AMATA 
 

Famiglie aiutate: 40.   Totale adulti aiutati:  83  

Bambini:  40 .  Distribuzione a domicilio:  6 famiglie. 
 

 

Ringrazio chi si offre per questo servizio. L’impegno prevede 

mensilmente il caricare i viveri preso il centro distribuzione con 

i nostri furgoni. L’immagazzinamento e la confezione dei pac-

chi. La distribuzione e l’accoglienza degli assistiti.  

La compilazione attenta di documenti che ci vengono richiesti 

dalla comunità Europea. 


