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AVANTI INSIEME 
 

Stiamo ancora vivendo condizionati dalle regole per af-

frontare la pandemia con l’anelito di poter ritrovare ad 

abitare il mondo in modo più confacente al nostro desi-

derio di socialità, di non dover temere per la salute ad 

ogni colpo di tosse, di avere delle certezze economiche 

per il futuro. Gli esperti ci dicono che servirà ancora 

tempo, ciò che a fine febbraio sembrava un’emergenza di 

quindici giorni si è invece rivelata ben più lunga e così è 

riuscita a intaccare nel profondo la nostra vita, in tutti 

i suoi aspetti. Ora stiamo vivendo una fase di rilancio con 

molta prudenza e sempre seguendo le indicazioni che, se 

prima venivano accettate in forza della paura per la sa-

lute, adesso vengono osservate per dovere civico (ma ci 

si ente già fuori pericolo e non si comprende la necessità 

di alcune delle regole che ci vengono imposte). Al di là del 

necessario dibattito democratico tra le parti e le giuste 

rivendicazioni del tessuto produttivo, ciò che stiamo vi-

vendo è una fase in cui, come cittadini, esprimiamo il de-

siderio di riottenere ciò che necessariamente in questi 

mesi abbiamo dovuto abbandonare: relazioni sociali, abi-

tudini, lavoro, celebrazioni, ecc. Siamo nella condizione di 

chi dopo un lungo camminare in un labirinto vede l’uscita 

e ha voglia di correre… ma rischia di inciampare proprio 

alla fine. Spetta alla politica rilevare le istanze dei citta-

dini, interpretarle senza pregiudizi o calcoli d’interesse 

particolare e, bilanciando prudenza, coraggio, bisogni, 

desideri, condurre il popolo, di cui è responsabile (per la 

sua salute, economia, socialità), sulla via del bene co-

mune. È chiaro che i fattori in gioco sono molto e tutti 

vitali (salute, economia famigliare, socialità) e spesso si 

sentono discorsi troppo semplicistici di chi ipotizza com-

plotti internazionali, falsità globali o pretende, con molta 

ingenuità, miliardi in regalo per tutti. I morti ci sono, le 

famiglie in crisi ci sono, la preoccupazione di non compro-

mettere il futuro del Paese con scelte azzardate anche. 

Speriamo (e pretendiamo fin dove è concesso) che chi ha 

il dovere e l’onere di scegliere per tutti, sappia davvero 

ascoltare tutti e cerchi una Sapienza capace di illumi-

nare quel cammino che dobbiamo compiere insieme. “In-

sieme”, è questo un punto che mi appare meno lucente 

rispetto a qualche tempo fa. È una fase certamente 

complicata e, rispetto alla fase 1, più carica di tensioni 

che rischiano di trasformarsi in schieramenti contrap-

posti in modo astioso con toni quasi belligeranti. Sembra 

che stiamo passando dal cantare insieme sui balconi 

sotto lo slogan “insieme ce la faremo” al “ciascuno per 

sé”, se è questo il decorso sociale della pandemia dove 

arriveremo nel caso la situazione dovesse davvero pro-

trarsi ancora per mesi? Non dobbiamo smettere di vivere 

questo tempo come un tempo comune in cui ciascuno a 

suo modo può contribuire al bene di tutti. Ovviamente le 

grandi questioni economiche non sta a noi dirimerle ma 

all’inizio, seppure distanziandoci, abbiamo affrontato in-

sieme i problemi con lo sforzo di rimanere ciascuno nelle 

proprie case, con la solidarietà - ringrazio chi ha aiutato 

la nostra Caritas con i generi alimentari e chi ha confe-

zionato e donato le mascherine -, mi chiedo come, nella 

fase che stiamo vivendo, questa straordinaria capacità 

di aiutarsi si possa concretizzare. Oggi che la diffusine 

del virus sembra più arginabile e le cure sembrano sortire 

maggiore effetto, abbiamo davanti altri problemi che 

dobbiamo affrontare insieme. Stiamo recuperando un po’ 

di quella socialità che tanto ci mancava ma non pos-

siamo viverla come prima. Ciò non toglie che possiamo 

farne un’occasione concreta di sostegno reciproco. Quali 

sono i bisogni da affrontare adesso, nel rispetto delle re-

gole (che certamente limitano molto)? Gli anziani sono 

ancora in casa, molti da soli, le famiglie che tornano al 

lavoro hanno il problema della custodia dei figli (tra poco 

finirà la scuola e l’organizzazione del grest è molto diffi-

coltosa) i piccoli artigiani e commercianti necessitano di 

clienti che dimostrino attenzione per loro magari anche 

con acquisti di poco valore (quanto eravamo abituati a 

sprecare o sperperare prima?), e chissà quante altre at-

tenzioni umane potremmo “tirar fuori”: basta uscire di 

casa e guardarsi attorno con uno sguardo che non sia 

accecato dalla voglia di una libertà che rischia, oggi, di 

trasformarsi in egoismo. Possiamo uscire di casa, fac-

ciamolo, non solo per sé stessi ma per incontrarci e aiu-

tarci, altrimenti cosa abbiamo imparato da questa qua-

rantena? Se i giorni trascorsi non ci hanno insegnato che 

solo prendendoci cura l’uno dell’altro la vita può essere 

buona allora non abbiamo capito nulla. Ultimo ma non ul-

timo, sono riprese le celebrazioni, l’incontro con Cristo in 

comunità è la fonte della fraternità, ciò che, oggi, deve 

sostenere il nostro essere comunità. Vedo molta gente 

affollarsi in tanti luoghi, chissà se in chiesa sperimente-

remo mai questo problema…                             Don Paolo
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UN’ESTATE ANONIMA 
 

Ci prepariamo a vivere un’estate a-nonima che significa 

senza-nome e se qualcosa è senza nome allora non ha 

nulla che lo caratterizzi, non ha un volto che lo renda 

unico, riconoscibile, speciale. Al contario in estate era-

vamo abituati a pronunciare  “nomi” che ci richiama-

vamo: Pülentada, Grest, Comazzo Summer Cup di calcio 

e pallavolo, Cumas Bier Fest per arrivare ai festeggia-

menti della Sagra San Materno con Festa, Celebrazione 

solenne e processione che portava il patrono in mezzo 

alle nostre case. Sono eventi il cui nome evoca gioia, fe-

ste e soprattutto volti. Queste occasioni, non solo ren-

devano meno anomia l’estate, ma anche noi. Ci si incon-

trava, ci si vedeva in volto, ci si conosceva di più pas-

sando il tempo insieme (magari come volontari) ed è 

questo incontro che ci rende meno anonimi gli uni per gli 

altri.  

Quest’anno non sarà così, non è possibile per le regole, 

per il distanziamento sociale (proprio il contrario 

dell’aggregazione sociale che gli eventi estivi vogliono fa-

vorire). Occasioni perse, “rubate” dalla pandemia che an-

cora tiene in ostaggio le nostre vite. Da parroco provo 

amarezza per non poter vivere  gli intensi giorni di Grest 

con i bambini e gli adolescenti; per non avere le occasioni 

di incontro con i giovani  al “chiosco”;  per la delusione 

palpabile del grande e prezioso gruppo di volontari che 

era già pronto a mettersi all’opera nei vari eventi (i “mo-

tori” del torneo si erano accesi già a febbraio…); per le 

celebrazioni del Patrono che , gioco  forza , avranno un 

tono minore, senza processione. 

Nella speranza di poter trovare qualcosa di realizzabile, 

dovremo trovare il modo per non cedere all’anonimato 

nel senso di vivere da solitari l’estate, magari impossi-

bilitati anche ad andare in ferie. Certamente è difficile 

pensare di avvicinarci rimanendo a distanza e con in 

volto le mascherine ma un dato che è emerso in modo 

deciso in questo periodo è il bisogno che tutti hanno di 

(ri)trovarci, di stare insieme, cioè di incontrare qualcuno 

che conosca il tuo volto, qualcuno per cui non siamo ano-

nimi ma amici.  Confidiamo nella fantasia e nell’impegno   

di chi desidera, non solo per sé ma per tutti, avere oc-

casioni di incontro per poter dare un nome, nuovo, anche 

a quest’estate “rapita” dal coronavirus.

 

GREST 2020 

 

In base al documento “linee guida per la gestione in si-

curezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

covid-19“pubblicate dal dipartimento per le politiche 

della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri il 

15 maggio 2020, non sarà possibile organizzare il Grest  

nelle consuete modalità, numero di partecipanti, costi.  

In coordinamento con i responsabili degli oratori delle 

diocesi lombarde si sta cercando una via per offrire un 

servizio alle famiglie ma, ad oggi, non si garantisce l’or-

ganizzazione del grest 2020. Le linee guida si possono 

trovare sul sito delle parrocchie :  www.comazzo-lava-

gna.it 
 

PRINCIPALI ELEMENTI CRITICI: 
 

1\ Deve essere organizzato in gruppi di 7 ragazzi (sotto 

gli 11 anni) ognuno con un adulto formato (educatore 

professionale) ciò significa che i posti disponibili sa-

ranno al massimo una trentina (quindi ci dovrebbe es-

sere un criterio di selezione dei ragazzi) e bisognerebbe 

assumere gli operatori. 

2\ La sanificazione e igienizzazione continua di ambienti 

e strumenti (compresi quelli usati dai ragazzi per le at-

tività: attrezzature, giochi, palloni ecc.) Che non pos-

sono essere passati da un utente all’altro. 

3\ Rispetto della distanza di almeno un metro e altri 

principi di igiene e pulizia. 

4\ Gestione degli ingressi (un ingresso ogni 5 minuti) e 

controllo giornaliero delle condizioni di salute dei parte-

cipanti. 

5\ Non si conosce che protocollo mettere in atto in caso 

di positività di un operatore o di un ragazzo 

6\ Non è chiara la gestione dell’eventuale servizio mensa 

7\ Costi eccessivi: una settimana potrebbe costare al-

meno 100 € a ragazzo 

 

 

  

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO A CHI 
IN QUESTO PERIODO STA AIUTANDO LA 
CARITAS PORTANDO IN DONO GENERI 

ALIMENTARI. 
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BASSETTI: TORNIAMO A MANIFESTARE IL NOSTRO ESSERE COMUNITÀ 
 

Messaggio del presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in vista della ripresa, lunedì 18 maggio, delle cele-

brazioni con il popolo: "E' l’Eucaristia che fa di noi una comunità, una famiglia". 
 

Carissimi confratelli nell’episcopato e nel presbiterato, 

parroci, consacrati e consacrate, catechisti e fedeli, in 

particolare le famiglie con i più piccoli e i più grandi, i no-

stri nonni, con tanta gioia vorrei condividere con voi que-

sto momento in cui ci apprestiamo nuovamente a cele-

brare l’Eucaristia e a convocare, per questo, il Santo Po-

polo di Dio.  

È un evento importante, è un evento di grazia, è un 

evento che vorrei che voi coglieste: non si tratta, infatti, 

semplicemente della riapertura di un luogo sacro, delle 

nostre chiese che sono sempre rimaste aperte. Si 

tratta piuttosto di ritornare a manifestare il nostro es-

sere comunità, il 

nostro essere fa-

miglia. Del resto, 

è l’Eucaristia che 

fa di noi una co-

munità, una fa-

miglia, perché, 

come dice san 

Paolo, noi che ci 

nutriamo di un 

unico pane siamo 

chiamati a for-

mare un solo 

corpo. 

Credo di poter 

dire, anche a nome vostro, quello che il nostro Maestro 

ebbe a dire un giorno, il Giovedì Santo, ai suoi discepoli: 

«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pa-

squa con voi» (Lc 22,15). È il desiderio che Lui ha e che 

noi abbiamo di incontrare Lui e di incontrarci nel segno 

dell’Eucaristia, perché l’Eucaristia è il «pane di vita» (Gv 

6,51), è il «farmaco di immortalità» (sant’Ignazio di An-

tiochia), perché chi mangia di quel pane vive in Lui e ha 

la vita eterna (Gv 6,54), perché Lui è la nostra «risur-

rezione e vita» (Gv 11,25). Tutto questo è per noi l’Euca-

ristia e nell’Eucaristia possiamo fare esperienza di que-

sta forza immensa che ci viene da Lui Risorto, dal Suo 

Spirito, perché possiamo continuare il nostro cammino. 

Il periodo che abbiamo vissuto, certo, non è privo di si-

gnificato: la nostra sofferenza, il dover restare chiusi a 

casa, e qui penso in particolare alle famiglie numerose, 

con tanti bambini. Ma, come ho potuto sperimentare, in 

tante nostre famiglie non sono mancati la preghiera, 

l’ascolto attento della Parola di Dio e quel servizio, so-

prattutto alle persone più anziane, che diventa auten-

tica carità. 

Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter tornare 

ad essere la grande famiglia di Dio, anche se abbiamo 

sperimentato il nostro essere Chiesa nella piccola fami-

glia domestica, dove abbiamo vissuto tanti valori 

stando gli uni accanto agli altri. Adesso però è il mo-

mento di tornare nella grande famiglia. 

«L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita 

sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un ge-

neroso rimedio e un alimento per i deboli» (EG 47), come 

diceva con molta chiarezza già sant’Ambrogio. 

Però, per la salute della nostra anima - l’Eucaristia è 

innanzitutto salvezza dell’anima - ma anche per quella 

del nostro corpo, 

dovremo usare 

tutti quegli ac-

corgimenti che di-

ventano una 

forma di amore e 

di rispetto per gli 

altri. 

Le mascherine, i 

contatti ridotti 

possono essere 

letti simbolica-

mente, come un 

invito a riscoprire 

la forza dello 

sguardo. Se avete notato, durante la Messa delle 7, il 

Santo Padre non ha mai mancato di dire: «Scambiatevi 

un segno della pace». Qualcuno gli ha detto che non ci si 

può scambiare il segno della pace, ma il Papa ha rispo-

sto che non ci si può scambiare la pace avvicinandosi e 

dandosi la mano, ma lo si può fare anche a distanza con 

un sorriso, uno sguardo dolce e benevolo, che diventano 

un modo di comunicare pace, gioia e amore. E così, pur 

restando a debita distanza, cercheremo di scambiarci 

la pace. Lodiamo e ringraziamo il Signore perché siamo 

di fronte ad un evento grande e importante: la prima Do-

menica che ci ritroveremo insieme, cantiamo – io lo farò 

e lo propongo a tutti – il Te Deum che diventa il nostro 

inno, la nostra lode perfetta alla Santissima Trinità per-

ché tutto ci viene dal cuore di Dio. Grazie, buona festa. 

 

Gualtiero Card. Bassetti 

Roma, 16 maggio 2020 
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CORPUS DOMINI, SEI COSE DA SAPERE 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/corpus-domini-sei-cose-da-sapere.htm 
 

La solennità del Corpus Domini (“Corpo del Signore”) è 

una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del pe-

riodo post Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia 

istituita da Gesù nell’ Ultima Cena. 

 
Quali sono le origini della festa? 
La ricorrenza è stata istituita grazie ad una suora che 

nel 1246 per prima volle celebrare il mistero dell'Eucari-

stia in una festa slegata dal clima di mestizia e lutto 

della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la 

celebrazione dell'Eucaristia divenne una festa per tutto 

il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si 

trovava. In realtà la festa posa le sue radici nell’ ambien-

tedella Gallia belgica  e in particolare grazie alle rivela-

zioni della Beata Giuliana di Retìne. 

Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di 

Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un'estasi il di-

sco lunare risplendente di luce candida, deformato però 

da un lato da una linea rimasta in ombra: da Dio intese 

che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, 

che ancora mancava di una solennità in onore del SS. 

Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il Cano-

nico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio 

favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta vi-

sione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella 

diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richie-

sta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del gio-

vedì dopo l'ottava della Trinità. 

 
Cos'è il "miracolo eucaristico" di Bolsena? 
Nel 1262 salì al soglio pontificio, col nome di Urbano IV, 

l'antico arcidiacono di Liegi e confidente della beata Giu-

liana, Giacomo Pantaleone. Ed è a Bolsena, proprio nel 

Viterbese, la terra dove è stata aperta la causa sud-

detta che in giugno, per tradizione si tiene la festa del 

Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo euca-

ristico avvenuto nel 1263. Si racconta che un prete 

boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir 

messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia, nello 

spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che 

essa contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare 

i suoi dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di 

sangue che macchiarono il bianco corporale di lino litur-

gico (attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e 

alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose 

teche presso la basilica di Santa Cristina. 

Venuto a conoscenza dell'accaduto Papa Urbano IV isti-

tuì ufficialmente la festa del Corpus Domini estenden-

dola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. 

La data della sua celebrazione fu fissata nel giovedì se-

guente la prima domenica dopo la Pentecoste (60 giorni 

dopo Pasqua). Così, l'11 Agosto 1264 il Papa promulgò la 

Bolla "Transiturus" che istituiva per tutta la cristianità 

la Festa del Corpus Domini dalla città che fino allora era 

stata infestata dai Patarini i quali negavano il Sacra-

mento dell'Eucaristia. 

 
Che cos'è la processione del Corporale? 
Già qualche settimana prima di promulgare questo im-

portante atto, il 19 Giugno, lo stesso Pontefice aveva 

preso parte, assieme a numerosissimi cardinali e prelati 

venuti da ogni luogo e ad una moltitudine di fedeli, ad 

una solenne processione con la quale il sacro lino mac-

chiato del sangue di Cristo era stato recato per le vie 

della città. Da allora, ogni anno in Orvieto, la domenica 

successiva alla festività del Corpus Domini, il Corporale 

del Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso reli-

quiario, viene portato processionalmente per le strade 

cittadine seguendo il percorso che tocca tutti i quar-

tieri e tutti i luoghi più significativi della città. In seguito 

la popolarità della festa crebbe grazie al Concilio di 

Trento, si diffusero le processioni eucaristiche e il culto 

del Santissimo Sacramento al di fuori della Messa. 

Qual è la differenza tra il Giovedì Santo e la festa del 

Corpus Domini? 

Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda 

all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cri-

sto che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo 

e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel giorno del 

Corpus Domini l'attenzione si sposta sulla relazione esi-

stente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e 

il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni pro-

lungate celebrate in questa solennità, manifestano pub-

blicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacra-

mento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esi-

stere e della sua comunione con Cristo, Presente nell'Eu-

caristia in Corpo Sangue anima e Divinità. 

 
Quando si celebra e in quali Paesi è giorno festivo? 
Il Corpus Domini si celebra il giovedì dopo la festa della 

Santissima Trinità. A Orvieto, dove fu istituita, e a 

Roma, dov'è presieduta dal Papa, la celebrazione si 

svolge infatti il giovedì dopo la solennità della Santis-

sima Trinità. A Roma la celebrazione inizia nella Catte-

drale di S. Giovanni in Laterano, per poi concludersi con 

la processione tradizionale fino alla basilica di Santa 

Maria Maggiore; il Santo Padre la presiede in quanto Ve-

scovo di Roma. Nella stessa data si celebra in quei paesi 

nei quali la solennità è anche festa civile: nei cantoni 
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cattolici della Svizzera, in Spagna, in Germania, Irlanda, 

Croazia, Polonia, Portogallo, Brasile, Austria e a San 

Marino. In Italia e in altre nazioni il giorno festivo di pre-

cetto si trasferisce alla seconda domenica dopo Pente-

coste, in conformità con le Norme generali per l'ordina-

mento dell'anno liturgico e del calendario. Nella riforma 

del rito ambrosiano, promulgata dall'Arcivescovo di Mi-

lano il 20 marzo 2008, questa festività è stata ripor-

tata obbligatoriamente il giovedì della II settimana dopo 

Pentecoste con la possibilità, per ragioni pastorali, di 

celebrarla anche la domenica successiva. Numerose dio-

cesi, in Italia, continuano a proporre ai fedeli la Celebra-

zione e la Processione Eucaristica, a livello diocesano, il 

giovedì, lasciando per la domenica la Celebrazione e la 

Processione parrocchiale.

L’INNO ALL’EUCARESTIA “TANTUM ERGO”. 
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/... 
 

“Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui / et an-

tiquum documentum / novo cedat ritui. / Praestet fides 

supplementum / sensuum defectui”. Queste le famose 

strofe del canto “Pane lingua”, la composizione creata 

“ad hoc” per la festa del Corpus Domini del 1264, forte-

mente voluta da papa Urbano IV. L’inno – in verità – si 

rifà a una composizione precedentemente scritta circa 

sette secoli prima, da Venanzio Fortunato (futuro San 

Venanzio Fortunato), celebre autore di poesie in lingua 

latina, e biografo di santi. In questo canto si ripercorre 

l'Ultima Cena di Cristo. Tradizione vuole che sia stato 

San Tommaso d’Acquino a comporre tale nuovo inno. 

Non si può negare che una “vexata quaestio” accompa-

gna l’attribuzione dell’inno al famoso santo teologo.  Per 

poter fare un po’ di chiarezza, è necessario partire da un 

“fatto”. Prima che Urbano IV promulgasse la bolla del 

1264 – con la quale la festa del Corpus Domini veniva 

estesa alla Chiesa universale – esistevano già alcune li-

turgie in merito all’adorazione eucaristica. Abbiamo no-

minato infatti Venanzio Fortunato, prima, come l’autore 

originario del “Pane lingua”, ad esempio. Questo dato, 

però non elimina la possibilità della richiesta di una 

nuova liturgia da proporre all'intera Chiesa latina, la co-

siddetta liturgia romana. Se attingiamo dal libro “Hy-

storia” di Guglielmo di Tocco, discepolo di San Tommaso 

negli anni 1272-1274, troveremo fra l’elenco delle compo-

sizioni che compongono la liturgia del Corpus Domini, 

proprio il famoso inno di San Tommaso: “Egli scrisse l'Uf-

ficio del Corpus Domini su richiesta di papa Urbano, pre-

sentando tutte le figure dell'Antico Testamento relative 

a questo sacramento e sintetizzando le verità che ap-

partengono alla grazia nuova”. Urbano IV, San Tommaso 

ed Orvieto. C’è uno stretto legame fra i due personaggi 

che sfocia, in una certa misura, nella città di Orvieto, 

città che vide la nascita dell’importante Bolla Transi-

turus (1264), con cui   – appunto – fu istituita la festa 

del Corpus Domini. E cosa c’entra, allora, Orvieto con 

San Tommaso? Già due anni prima, dal settembre 1261, 

il santo teologo fu nominato lettore nel convento dome-

nicano di Orvieto.  Ed è allora affascinante comprendere 

come i due personaggi potevano facilmente essere in 

contatto fra loro. Con la nuova istituzione della Festa 

del Corpus Domini, e dunque, con il nuovo Ufficio Litur-

gico da preparare, il colto Tommaso non poteva non es-

sere coinvolto nella preparazione di una simile fonda-

mentale festa. Ed è proprio in questo contesto che si 

inserisce la nascita dell’inno “Tantum Ergo”, o meglio, 

“Pane lingua”. Tradizione vuole che San Tommaso, prima 

di presentarsi al cospetto del pontefice per proporre 

l’inno, si sia recato nella chiesa del suo convento per pre-

gare davanti alla cappella del Santo Crocifisso. Tom-

maso doveva chiedere al Signore di fargli conoscere il 

suo gradimento o meno di quanto fosse stato scritto. 

E il Crocifisso rispose, in semplicità “Hai scritto bene di 

me. O Tommaso, e qual mercede desideri?”. San Tom-

maso, allora, rispose: “Non altro fuorché Voi stesso, o 

Signore”.

TRADUZIONE DEL PANGE LINGUA (E TANTUM ERGO) 
 

Canta, o lingua, 

il mistero del Corpo glorioso 

e del Sangue prezioso 

che il Re delle nazioni, 

frutto di un grembo generoso, 

sparse per il riscatto del mondo. 

A noi dato, per noi nato 

da una pura Vergine,  

visse nel mondo, 

sparse il seme della sua parola 

e chiuse in modo mirabile 

il tempo della sua dimora terrena. 

Nella notte dell'Ultima Cena, 

sedendo a mensa con i suoi fratelli, 

dopo aver osservato pienamente 

le prescrizioni della legge 

relative ai cibi permessi, 

si diede in cibo al gruppo dei dodici 

con le proprie mani. 

Il Verbo fatto carne cambia con la 

sua parola 

il pane vero nella Sua carne 

e il vino nel Suo sangue, 

e se i sensi vengono meno, 

la fede basta per rassicurare 

un cuore sincero. 

Adoriamo, dunque, prostrati 

un sì gran sacramento; 

l'antica legge ceda al nuovo rito, 

e la fede supplisca 

al difetto dei nostri sensi. 

Gloria e lode, salute, onore, 

potenza e benedizione 

al Padre e al Figlio:  

pari lode abbia Colui 

che procede da entrambi. Amen.
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SANTISSIMITÀ TRINITÀ, IL MISTERO (INCOMPRENSIBILE) DELL'AMORE 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/santissimita-trinita-il-mistero-incomprensibile-dell-amore.aspx 
 

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la 

domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Si-

gnore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il 

mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi 

momenti e aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da 

papa Giovanni XXII, mentre l'antica liturgia romana non la 

conosceva. Propone uno 

sguardo riconoscente al 

compimento del mistero 

della salvezza realizzato 

dal Padre, per mezzo del 

Figlio, nello Spirito Santo. 

La messa inizia con l'esal-

tazione del Dio Trinità 

"perché grande è il suo 

amore per noi". 

 

LE ORIGINI STORICE DI 

QUESTA FESTA 

Sebbene il dogma trinita-

rio fosse già stato codifi-

cato nella Chiesa sin 

dall'epoca del Simbolo 

apostolico fino all'VIII se-

colo la Chiesa non celebrò 

nessuna ricorrenza in suo 

onore. La prima testimo-

nianza in merito ci viene 

dal monaco Alcuino di 

York, che decise la reda-

zione di una Messa votiva 

in onore del mistero della 

Santissima Trinità (a 

quanto pare, in comunità 

d'intenti con San Bonifa-

cio, apostolo della Ger-

mania). Tale Messa era 

però soltanto un fatto 

privato, un ausilio alla de-

vozione personale — al-

meno fino al 1022, in cui fu 

riconosciuta ufficial-

mente dal Concilio di Seli-

genstadt. Nel 920, in-

tanto, Stefano vescovo di Liegi aveva istituito nella sua 

diocesi una festa dedicata alla Santissima Trinità e per 

la sua celebrazione aveva fatto comporre un Ufficio litur-

gico. Il suo successore, Richiero, mantenne tale festività 

— che andò col tempo diffondendosi, grazie anche all'ap-

poggio dell'Ordine monastico (in particolare di Bernone, 

abate di Reichenau agli inizi dell'XI secolo), tanto che un 

documento del 1091 dell'Abbazia di Cluny ci attesta che 

la sua celebrazione era ormai ben radicata. Nella se-

conda metà dell'XI secolo, Papa Alessandro II espresse il 

suo giudizio su questa festa: pur rilevando la sua ampia 

diffusione, non la ritenne obbligatoria per la Chiesa uni-

versale, per il fatto che 

«ogni giorno l'adorabile Tri-

nità è senza posa invocata 

con la ripetizione delle pa-

role: Gloria Patri et Filio et 

Spiritui Sancto, e in tante 

altre formule di lode». 

Nonostante ciò, la festa 

proseguì nella sua diffu-

sione (sia in Inghilterra, per 

opera di San Tommaso di 

Canterbury, sia in Francia, 

grazie anche all'ordine ci-

stercense), tanto che, agli 

inizi del Duecento, l'abate 

Ruperto afferma: «Subito 

dopo aver celebrato la so-

lennità della venuta dello 

Spirito Santo, cantiamo la 

gloria della Santissima Tri-

nità nell'Ufficio della Dome-

nica che segue, e questa di-

sposizione è molto appro-

priata poiché subito dopo la 

discesa di quel divino Spi-

rito cominciarono la predi-

cazione e la fede e, nel bat-

tesimo, la fede, la confes-

sione del nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito 

Santo.» (Ruperto abate, 

Dei divini Uffici, I, XII, c. I). Vi-

sto il riconoscimento de 

facto di tale festività in 

tanta parte della Chiesa, 

Papa Giovanni XXII, nella 

prima metà del Trecento, in 

un decreto sancì che la 

Chiesa cattolica accettava la festa della Santissima 

Trinità e la estendeva a tutte le Chiese locali   

 

LA SPIEGAZIONE DI BENEDETTO XVI 

 Nell’Angelus del 2009 papa Ratzinger così spiegò que-

sta solennità: «Quest’oggi contempliamo la Santissima 
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Trinità così come ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha 

rivelato che Dio è amore “non nell’unità di una sola per-

sona, ma nella Trinità di una sola sostanza” (Prefazio): è 

Creatore e Padre misericordioso; è Figlio Unigenito, 

eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è fi-

nalmente Spirito Santo che tutto muove, cosmo e sto-

ria, verso la piena ricapitolazione finale. Tre Persone che 

sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, 

lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore pu-

rissimo, infinito ed eterno. Non vive in una splendida soli-

tudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che in-

cessantemente si dona e si comunica. Lo possiamo in 

qualche misura intuire osservando sia il macro-universo: 

la nostra terra, i pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-

universo: le cellule, gli atomi, le particelle elementari. In 

tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il 

“nome” della Santissima Trinità, perché tutto l’essere, 

fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così tra-

spare il Dio-relazione, traspare ultimamente l’Amore 

creatore. Tutto proviene dall’amore, tende all’amore, e si 

muove spinto dall’amore, naturalmente con gradi diversi 

di consapevolezza e di libertà. “O Signore, Signore no-

stro, / quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” 

(Sal 8,2) – esclama il salmista. Parlando del “nome” la 

Bibbia indica Dio stesso, la sua identità più vera; identità 

che risplende su tutto il creato, dove ogni essere, per il 

fatto stesso di esserci e per il “tessuto” di cui è fatto, 

fa riferimento ad un Principio trascendente, alla Vita 

eterna ed infinita che si dona, in una parola: all’Amore. 

“In lui – disse san Paolo nell’Areòpago di Atene – viviamo, 

ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). La prova più forte 

che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo 

l’amore ci rende felici, perché viviamo in relazione per 

amare e viviamo per essere amati. Usando un’analogia 

suggerita dalla biologia, diremmo che l’essere umano 

porta nel proprio “genoma” la traccia profonda della Tri-

nità, di Dio-Amore».  

 

UN MISTERO INCOMPRENSIBILE MA NON CONTRO LA 

RAGIONE 

Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come 

tale non può essere compreso. Ma non per questo è qual-

cosa d’irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che è 

mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è irra-

zionale, cioè non è in contraddizione con la ragione. La 

ragione conduce all’unicità di Dio: Dio è assoluto e logi-

camente non possono esistere più assoluti. Ebbene, la 

ragionevolezza del mistero della Trinità sta nel fatto che 

esso non afferma l’esistenza di tre dei, bensì di un solo 

Dio che però è in tre Persone uguali e distinte. Nel Credo 

si afferma: «Credo in un solo Dio in tre Persone uguali e 

distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo».  Quale è il Padre, 

tale è il Figlio e tale è lo Spirito Santo. Increato è il Padre, 

increato è il Figlio, increato è lo Spirito Santo. Onnipo-

tente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo 

Spirito Santo. Tuttavia non vi sono tre increati, tre as-

soluti, tre onnipotenti, ma un increato, un assoluto e un 

onnipotente. Dio e Signore è il Padre, Dio e Signore è il 

Figlio, Dio e Signore è lo Spirito Santo; tuttavia non vi 

sono tre dei e signori, ma un solo Dio, un solo Signore 

(Simbolo atanasiano). 

 

UN’ANALOGIA PER CAPIRE 

 Per capire qualcosa della Trinità, ma senza la possibilità 

di esaurirne il mistero, si può utilizzare questa analogia. 

La Sacra Scrittura dice che quando Dio creò l’uomo, lo 

creò a sua “immagine” (Genesi 1,27). Dunque, nell’uomo si 

trova una lontana ma comunque presente immagine della 

Santissima Trinità. L’uomo possiede la mente e la mente 

genera il pensiero. Il pensiero, contemplato dalla mente, 

è amato, e così dal pensiero e dalla mente procede 

l’amore. Ora mente, pensiero, amore, sono tre cose ben 

distinte fra loro, ma assolutamente inseparabili l’una 

dall’altra, tanto che si può dire che siano nell’uomo una 

cosa sola. Nella Trinità il Padre è mente, che da tutta 

l’eternità genera il suo Pensiero perfettissimo (il Logos). 

Il Pensiero, generato eternamente dal Padre, sussiste, 

come persona distinta, ed è lo Spirito Santo. Ma come 

la mente, il pensiero e l’amore sono nell’uomo tre cose 

distinte, ma assolutamente inseparabili, così il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo, sebbene sussistano come per-

sone distinte, sono però un Dio solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INNO ALLA TRINITÀ 

 

O Trinità beata, 

oceano di pace, 

la Chiesa a te consacra 

la sua lode perenne. 
 

Padre d'immensa gloria, 

Verbo d'eterna luce, 

Spirito di sapienza 

e carità perfetta. 
 

Rovéto inestinguibile 

di verità e d'amore; 

ravviva in noi la gioia 

dell'agape fraterna. 
 

O principio e sorgente 

della vita immortale, 

rivelaci il tuo volto 

nella gloria dei cieli. Amen. 
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Le intenzioni in coloro verde sono alcune delle messe di marzo, le restanti e quelle di aprile saranno recuperate nel mese di luglio 
Le messe si celebrano solo nelle chiese parrocchiali 

MESSE DI GIUGNO 2020 
Lu 1 Lavagna 9.00 Valeri Romano MARIA MADRE DELLA CHIESA (M) 
Ma 2 Comazzo 20.30 Zerbini Carolina, Garulli Giovanni / Don Antonio Contardi, Sr. Francesca e Virginia SS. MARCELLINO E PIETRO 
Me 3 Lavagna 20.30 Brocchieri Francesco, Natalina, Cornelio e Terzi Maria SAN GIOVANNI XXIII  
Gi 4 Comazzo  20.30 Rizzotto Luigi, Domenico, Paolo e Fernanda / Negri Lorenzo, Pisciali Emilia S. FRANCESCO CARACCIOLO 
Ve 5 Comazzo 20.30 Taschetti Osvaldo / Vignali Antonio, Moglia Gerardo, Olimpia, Giuseppe, Luigi/ Baldi Ermando S. BONIFACIO (M) 

Sa 6 
Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa/ Manzoni Egidio, Terzi Graziella / Curti Emetrio / Chiesa Carlo, Giovanna, Mario S. NORBERTO 
Comazzo 20.30 Marollo Luigi e Fam. / Parini Luigi, Peveralli Rosa 

Do 7 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino, Brambilla Teresa / Sorelle Lucato e mariti / Fam. Nogara / Papetti Rosa SS. TRINITÀ (S) 
Lavagna 9.15 Croti Rosetta, Augusto, Luca / Trevisan Silvano e comp. 

Comazzo 10.30 PRO POPULO 

Lu 8 Lavagna 9.00 Fam. Busnè - Rasini S. MEDARDO 
Ma 9 Comazzo 20.30 Pedrazzini Angelo / Fasoli Francesco, Malia, Cesare, Stella / Lilly S. EFREM 
Me 10 Lavagna 20.30 PRO POPULO S. CENSURIO 
Gi 11 Comazzo  20.30 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio / Terranova Salvatore S. BARNABA AP. (M) 
Ve 12 Comazzo 20.30 Invernizzi Irene, Vittorio, Gigliola, Oscar / Ceriani Orsolina, Piero / Perego Roberto, Antonietta S. ONOFRIO 

Sa 13 
Lavagna 18.00 Fam. Manzoni – Locatelli / Tagliabue Angelo, Dario, Nilde / Baronio Valentino, Maria, Battista S. ANTONIO DA PADOVA 
Comazzo 20.30 Olmari Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi 

Do 14 

Comazzo 8.00 Inzoli Mario/ Spoldi Antonio, Isaia, Pedrazzini Rosalio/ Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Lorenzo, Caterina CORPO E SANGUE DI CRISTO (S) 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Brioschi, Colombo/Terzi Luigi, Agnese/Manzoni Egidio /Chiarelli Saverio 

Comazzo 10.30 Cornalba Pierino, Carla, Sr. Cristina 

Lu 15 Lavagna 9.00 Valeri Romano S.VITO 
Ma 16 Comazzo 20.30 Papetti Giuseppe/ Panigada Delfina e Maria / Madonini Lina, Oreste, Serena, Ennore SS. QUIRICO E GIUDITTA 
Me 17 Lavagna 20.30 Merzario Angelo, Crippa Angelo e Morettin Caterina S. RANIERO 
Gi 18 Comazzo  20.30 Amelia, Battista, Anita, Angelo, Luigi / Fam. Zuccotti - Gerini S. GREGORIO BARBAGLIO 
Ve 19 Comazzo 20.30 Luigi, Piera, Ferdinando, Fam. Brambilla / Fam. Perego SACRATISSO CUORE DI GESÙ (S) 

Sa 20 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Galufo Michela, Leonardo, Pancim Gabriele CUORE IMM. DI MARIA (M) 
Comazzo 20.30 Peveralli Imerio, De Peccati Maria Luisa e Alessandra/ Dicicco Maria 

Do 21 

Comazzo 8.00 
Parroci e suore def, / Pezzi Gino / Sr. Concetta, Giuseppina, Maria, Antonietta, Tomassina, Verginia  
Bersani Pietro, Pierelli Gina  / Ceriani Peppino / Mangiarotti Egidio, Vittorina, Frat. Sor. Cognati/e 

XII DOMENICA DEL T.O. /ANNO A 
 

 
SAN LUIGI GONZAGA 

Lavagna 9.15 Riva Luigi, Maurizio, Chiesa Rosanna, Cornelli Lorenzo / Corti Rosetta 

Comazzo 20.30 De Vecchi Giuseppe / Feneri Luigi / Bergamin Armando 

Lu 22 Lavagna 9.00 Int. Offerente / Crepaldi Battista, Giacinta S. PAOLINO DI NOLA 
Ma 23 Comazzo 20.30 Manzoni Giovanni, Erminia, Machina Angelo/ Spoldi Giuseppe, Giovanna, Antonio, Isaia S. GIUSEPPE CAFASSO 
Me 24 Lavagna 20.30 Stroppa Luigi, Clementina e figli/ Maspes Pino/ Ubbiali Emilio, Giovanni, Angelo, Maria NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATT. (S) 
Gi 25 Comazzo  20.30 Fam. Valsecchi, Ceriani, Peveralli, Pezzi / Perego Felice e Anna  S. MASSIMO 
Ve 26 Comazzo 20.30 Mangiarotti Giuseppina, Rossignani Gianfranco SS. GIOVANNI E PAOLO 

Sa 27 
Lavagna 18.00 Sr. Andreina e Sr. Lucia Colombo / Lorini William/ Guarnieri Pierina, Augusto S. CIRILLO D’ALESSANDRIA 
Comazzo 20.30 Cassani Ettore, Renato, Monzani Rosa / Cornalba  Pierino, Peveralli Rosa 

Do 28 

Comazzo 8.00 Pedrazzini Piero e Luigia / Pisciali Pasqua, Giacomo, Lorenzo, Caterina, Carlo XIII DOMENICA DEL T.O. /ANNO A 
 

S. IRENEO 
Lavagna 9.15 Cantoni Angelo e Teresa/ Merzario Andrea, Carla, Sergio, Suore defunte 

Comazzo 10.30 Perego Angela / Fam. Bertolli - Sonaglio 

Lu 29 Lavagna 9.00 Zanchetta Flora, Trevisan Giovanni / Fam. Spagliardi SS. PIETRO E PAOLO AP. (S) 
ma 30 Comazzo 20.30 Mandelli Mario, Margherita, Aldo, Luigi SS. PRIMI MARTIRI ROMANI 

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 

GIUGNO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 

 

• Mandelli - Gallo 

• Feneri - Spoldi 

• Parini – Pedrazzini 

• Pezzi 

 

• Busnè- Rasini 

• Volpi – Pedrazzini 

• Calori – Brioschi 

• Fusarpoli 


