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RICONDURRE A DIO TUTTE LE COSE

CORPUS DOMINI

Giovedì 3 giugno:
• Marzano:
Adorazione dalle 16.00 alle 17.00
(con possibilità di confessarsi)

• Merlino:
Adorazione dalle 20.30 alle 21.30  
(con possibilità di confessarsi)

Venerdì 4 giugno:
• Merlino:
Adorazione dalle 16.00 alle 17.00  
(con possibilità di confessarsi)

Sabato 5 giugno:
• Merlino:
Adorazione dalle 15.00 alle 17.00
(con possibilità di confessarsi)

Domenica 6 giugno:
• Santuario:
S. Messa con processione alle ore 18.00

GREST
Mercoledì 9 giugno inizia il Grest 
parrocchiale e terminerà il 2 luglio. Il 
costo è di 40€ a settimana. Informazioni 
e iscrizioni in oratorio da martedì a 
domenica dalle 16.00 alle 19.00. Sono 
stati distribuiti a scuola i fogli d’iscrizione 
ed è bene non aspettare l’ultimo giorno 
per iscrivere i propri fi gli, cosicché si 
possa organizzare tutto nel migliore dei 
modi.

BENEDIZIONE CASE E AZIENDE
La benedizione delle case inizierà nel 
mese di settembre

In questi ultimi giorni la vita sta lentamente riprendendo e, anche se a fatica, stiamo (quasi) tornando a una quotidia-
nità non più scandita da decreti o dai numeri dei contagi. Ci stiamo gradualmente riappropriando del nostro tempo, 
sperando di lasciarci presto alle spalle l’incubo che abbiamo vissuto (scrivo al passato perché voglio essere ottimista). 

Non si cancelleranno facilmente le ferite prodotte da questa pandemia, ma come cristiani siamo chiamati a ricondurre a 
Dio tutte le cose. Significa che dobbiamo affidarci a Dio nel bene e nel male. Nella nostra vita possono accadere disgra-
zie, individuali o collettive, ma dobbiamo avere fede perché sappiamo che la benevolenza di Dio non viene mai meno. Il 
progetto di Dio nei confronti dell’uomo è definito come un disegno di benevolenza, di misericordia e amore. 

La preghiera e il dialogo personale con Dio ci aiutano a comprendere che Dio non ha rivelato sé stesso in Gesù solo 
per farsi bello nei nostri confronti. Nel grande disegno della creazione e della storia Cristo è incarnato per amarci e per 
sostenerci nella gioia, ma anche nelle avversità e nella disperazione.  Cristo si leva come centro dell’intero cammino del 
mondo, asse portante di tutto, che attira a Sé l’intera realtà, per superare la dispersione e il limite e condurre tutto alla 
pienezza voluta da Dio. Ricondurre tutto a Lui significa fare sintesi di tutto quello che abbiamo vissuto e di tutto quello 
che c’è nel nostro cuore e chiedere che Gesù possa aiutarci a comprendere che anche dal male della pandemia possiamo 
trarre del bene per la nostra fede.

Tra sabato 8 maggio e domenica 16 (recupero della cresima per chi era in quarantena) abbia-
mo concluso le celebrazioni di tutti i sacramenti riuscendo a recuperare quelli non celebrati l’anno 
scorso, per causa di forza maggiore.

Come da tradizione il giorno della cresima conclude anche il cammino del catechismo. Tutti 
sappiamo che la fine del percorso annuale di iniziazione cristiana coincide con un calo di bam-
bini e di famiglie presenti alla S. Messa. Ogni anno facciamo spallucce dicendoci “ormai è così”; 
oppure, confrontandoci con altre parrocchie, ci consoliamo a vicenda osservando che succede così 
dappertutto. 

Pur essendo preparati queste domeniche sono state più amare, perché a Messa la presenza si è 
ridotta a 7/8 bambini (tra elementari e medie); un calo molto più grave degli ultimi anni. Certamen-
te c’è qualcuno che sceglie, legittimamente, altri orari o altre messe nei paesi vicini (dove magari è 
più comodo); mi chiedo se per tutti sia così, ma credo di no. Certamente alcune assenze sono dettate 
dal fatto che dopo le chiusure invernali a causa covid ci si può ricongiungere con qualche parente 
fuori regione sfruttando il weekend. Tutto legittimo dopo più di un anno di sofferenza collettiva.

È altrettanto vero che purtroppo il covid ha minato anche la fede, magari già incerta e tituban-
te, di alcune famiglie, ma non mi aspettavo un calo così drastico. Spero che l’estate possa essere 
anche un momento di ripensamento su che cosa significa chiedere alla parrocchia che il proprio fi-
glio percorra il cammino di iniziazione cristiana. Quando un bambino viene iscritto al catechismo im-
plicitamente si “iscrive” tutta la famiglia perché deve accompagnarlo a conoscere Gesù insieme ai 
catechisti, al parroco e a tutta la comunità parrocchiale. In maniera un po’ provocatoria permettete-
mi di segnalare che il cammino di catechesi è per conoscere Gesù, non per ricevere i sacramenti…

Come parroco cercherò in preghiera di ricondurre questa amarezza in Dio, come ho scritto nel 
pezzo in prima pagina, chiedendo al Signore che si possano fare scelte più consapevoli in ciascuna 
famiglia affinché ci si possa dare una risposta sul “perché iscrivo mio figlio a catechismo?”

UN’AMARA SCOPERTA

Ripartiamo da Cristo, come singoli e come comunità parrocchiale, affidan-
do a lui la nostra vita fatta di gioie e dolori, di incertezze e di nuove oppor-
tunità. Chiediamo al Signore che possa chiude le nostre ferite aprendo, nel 
contempo, strade nuove per poterlo seguire nella giostra della vita. Come 
comunità parrocchiale ci affidiamo anche a San Giovanni Battista, lui che 
ha indicato ai suoi discepoli l’Agnello di Dio, affinché continui ad indicarci la 
strada per la pienezza di vita. Il Santo che veneriamo nel nostro santuario ci 
ricorda perennemente che c’è sempre Qualcuno di più grande a cui affidarci. 
Lui l’ha fatto con i suoi discepoli senza paura di essere sminuito. Seguendo il 
suo esempio tocca a noi, oggi, indicare la strada per arrivare a colui che può 
realizzare pienamente la nostra vita, Gesù Cristo.

Uniti nella preghiera, Don Massimiliano



PROGRAMMA 2021
SAN GIOVANNI DEL CALANDRONE - MERLINO (LO)

TUTTE LE DOMENICHE S. MESSA OrE 18.00
TUTTE I MArTEDÌ S. MESSA OrE 21.00

NOVENA SAN GIOVANNI DEL CALANDrONE
15/06 OrE 20.45 DON ANDrEA TENCA PArrOCO DI DrESANO E CASALMAIOCCO
16/06 OrE 20.45 DON SIMONE BEN ZAHArA PArrOCO MONTANASO E ArCAGNA
17/06 OrE 20.45 DON EMILIO ArDEMANI PArrOCO DI MULAZZANO
18/06 OrE 20.45 DON NUNZIO rOSI PArrOCO DI ZOrLESCO
19/06 OrE 20.45 DON CESArE PAGAZZI  PONTIfICIO ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II - rOMA
20/06 OrE 09.00 S.MESSA PArrOCCHIA DI MArZANO
 OrE 10.30 S.MESSA PArrOCCHIA DI MErLINO
 OrE 18.00 DON DOMENICO ArIOLI COLLABOrATOrE PASTOrALE DrESANO
21/06 OrE 20.45 DON ANDrEA COLDANI PArrOCO DI COLTUrANO E BALBIANO
22/06 OrE 20.45 DON EDMONDO MASSArI CAPPELLANO DELL’OSPEDALE DI LODI
23/06 OrE 20.45 DON GIANMArIO CArENZI PArrOCO DI CErVIGNANO E QUArTIANO

25 GIUGNO 2021 CHIUSUrA DELL’ANNO PASTOrALE DEL VICArIATO DI PAULLO
OrE 20.30 S. MESSA PrESIEDUTA DA SUA ECC.ZA MAUrIZIO MALVESTITI - VESCOVO DI LODI

29 AGOSTO 2021– MArTIrIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
S. MESSE: OrE 10.30/OrE 18.00 

N.B. IL 24 GIUGNO IL SANTUArIO CHIUDE DALLE 12.00 ALLE 14.00

OrE 05.00 DON ALESSANDrO LANZANI - PArrOCO DI OSSAGO LODIGIANO
OrE 06.30 DON IVANO GrANATA - PArrOCO DI TUrANO E MELEGNANELLO
OrE 08.30 DON VIrGINIO MOrO - PArrOCO DI GALGAGNANO
OrE 10.30 DON GIANCArLO MArCHESI - COLLABOrATOrE PASTOrALE DI CASALMAIOCCO
OrE 18.00 PrESIEDUTA DA SUA ECC.ZA MAUrIZIO MALVESTITI - VESCOVO DI LODI
OrE 20.30 DON GABrIELE BErNArDELLI  - PArrOCO DI CASTIGLIONE D’ADDA

24 GIUGNO 2021 SOLENNITà DI SAN GIOVANNI BATTISTA



La Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, 
comunemente nota con le espressioni latine Corpus Domini 
(“Corpo del Signore”), come in Italia, o Corpus Christi (“Corpo 
di Cristo”), come nei paesi di lingua inglese e spagnola, è 
una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa 
cattolica. È una festa mobile: si celebra il giovedì successivo 
alla solennità della Santissima Trinità oppure, in alcuni Paesi 
tra cui l’Italia, la domenica successiva. Rievoca la liturgia della 
Messa nella Cena del Signore (Messa in Cena Domini) del 
Giovedì Santo.

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 
pellegrinaggio 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 corporale 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).

Le origini nel Medio Evo, in Belgio
La solennità del Corpus Domini nacque nel 1247 nella 

diocesi di Liegi, in Belgio, per celebrare la reale presenza di 
Cristo nell’eucaristia in reazione alle tesi di Berengario di Tours, 
secondo il quale la presenza di Cristo non era reale, ma solo 
simbolica.

La venerazione del Santissimo Sacramento nacque in 
Belgio nel 1246 come festa della diocesi di Liegi. Il suo 
scopo era quello di celebrare la presenza reale di Cristo 
nell’eucaristia. L’introduzione di questa festività nel calendario 
cristiano la si deve principalmente a una donna, suor Giuliana 
di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella prima metà 
del tredicesimo secolo. Da giovane avrebbe avuto una visione 
della Chiesa con le sembianze di una luna piena, ma con una 
macchia scura, a indicare la mancanza di una festività.

Nel 1208 ebbe un’altra visione, ma questa volta le sarebbe 
apparso Cristo stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse 
istituita la festa del Santissimo Sacramento, per ravvivare 
la fede dei fedeli e per espiare i peccati commessi contro il 
sacramento dell’eucaristia. Dal 1222, anno in cui era stata 
nominata priora del convento di Mont Cornillon, chiese consiglio 
ai maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere 
l’istituzione della festa. Scrisse una petizione anche a Hughes de 
Saint-Cher, all’arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaléon (futuro 
Urbano IV) e a Roberto de Thourotte, vescovo di Liegi. Furono 
proprio l’iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì 
che, nel 1246, Roberto de Thourotte convocasse un concilio e 
ordinasse, a partire dall’anno successivo, la celebrazione della 
festa del Corpus Domini. All’epoca i vescovi avevano infatti la 
facoltà di istituire festività all’interno delle loro diocesi.

Si dovette aspettare però il 1264, poco dopo l’elezione al 
soglio Pontificio proprio dell’Ex Arcidiacono di Liegi, Jacques 
Pantaleon de Troyes, che già contribuì alla Prima Festa del 

CORPUS DOMINI: la storia, cosa significa, cosa si celebra
Corpus Domini in Belgio, ed alcuni anni dopo la morte di suor 
Giuliana e di Roberto de Thourotte, perché la celebrazione 
fosse estesa a tutta la Chiesa universale.

Durante il periodo delle guerre di religione in Francia 
(in verità tra il 1540 e il 1600, cioè in un arco temporale 
leggermente più lungo), la processione del Corpus Domini fu 
oggetto di ostilità da parte degli Ugonotti. Infatti i Calvinisti 
(noti in Francia come Ugonotti) negano la transustanziazione 
come leggenda priva di fondamento, e persino offensiva nei 
confronti della religione evangelica.

Fino alla metà del Seicento in certe zone della Francia la 
processione del Corpus Domini fu quindi accompagnata da 
massicci schieramenti di forza pubblica, e con i fedeli in genere 
armati e pronti a difendere l’ostia da eventuali profanazioni.

Il Nome della Solennità
Nella bolla del 1264 la Solennità è descritta come 

memorialsì sacramentum in cotidianis missarum sollemnior, 
festum sanctissimi Corporis Domini nostri Jesu Christi (…”festività 
del santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo) nella quale 
si afferma la divinità di Gesù Cristo Dio e, in particolare, del 
Suo Corpo (indicato con l’iniziale maiuscola).

Il Messale del 1970 ribattezzò la Solennità col nome latino 
Sollemnitas Sanctissimi corporis et sanguinis Christi, sebbene il 
Concilio Vaticano II (1962-1965) avesse già sostituito la liturgia 
latina con le lingue moderne da quasi un quinquennio.

La processione: inizi e sviluppi
Qua e là si introdusse la processione con l’Eucaristia, che 

divenne d’uso comune soprattutto dopo che i papi Martino 
V (1417-1431) ed Eugenio IV (1431-1447) l’arricchirono di 
indulgenze. L’origine di tale pratica deriva dall’usanza di 
recarsi in processione all’aperto prima della Messa cantata 
nelle feste maggiori.

I benedettini inglesi celebravano una processione eucaristica 
già nell’XI secolo la Domenica delle Palme. Nel XII secolo era 
d’uso portare in giro dentro la chiesa il Santissimo Sacramento 
in una pisside o in un calice e ordinariamente la processione 
eucaristica faceva parte dei riti della Settimana Santa. Così si 
introdusse l’usanza di portare in processione l’Eucaristia anche 
nel giorno del Corpus Domini. A Colonia lo si faceva già prima 
del 1277.

Seguendo un vivo desiderio espresso da Urbano IV, durante 
la processione si cantavano inni eucaristici, specialmente quelli 
di San Tommaso. La benedizione si impartiva solo al termine. 
Spesso l’Eucaristia veniva portata su “casse” o “barelle” 
riccamente ornate e sostenute dai sacerdoti.

La necessità di procurare il massimo decoro a queste 
processioni diede origine alla Confraternita del Santissimo 
Sacramento.

Nel XV secolo si introdusse in Germania l’uso di dare la 
benedizione con il Santissimo Sacramento quattro volte fuori 
dalla chiesa, precedendole dal canto dell’inizio dei quattro 
Vangeli.

Nello stesso secolo ebbero inizio anche gli spettacoli o 
rappresentazioni eucaristiche, specialmente della Passione 
o dell’Ultima Cena del Signore, che nella Spagna del XVII 
secolo assursero a grande fama e perfezione nelle Autos 
sacramentales di Pedro Calderón de la Barca. Andarono però 
lentamente in disuso nel XVIII secolo.



COMUNICAZIONI LITURGICHE, PASTORALI E S. MESSE - GIUGNO
• Martedì 1 giugno - S. Giustino
† ore 21.00 Santuario - S. Messa
  Nino Bianchi

• Mercoledì 2 giugno - Ss. Marcellino e Pietro
† ore   8.30 Marzano - S. Messa
  Recanati Giacomo - Fam. Vignali

• Giovedì 3 giugno - S. Carlo Lwanga
† ore   8.30 Merlino - S. Messa
  Sacchi Silvio e Maria (legato)
 ore 16.00-17.00 Marzano - Adorazione sante Quarantore
 ore 20.30 Merlino - Adorazione sante Quarantore

• Venerdì 4 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù
† ore   8.30 Marzano - S. Messa
  Gino e Teresa Tadini - Gentile Salvatrice
  - Comunione agli ammalati
 ore 16.00-17.00 Merlino - Adorazione sante Quarantore

• Sabato 5 giugno - Cuore Immacolato di Maria
 ore 15.00-17.00 Merlino - Adorazione sante Quarantore
† ore 18.00 Merlino - S. Messa
  Garlati Domenico, Regina, Vittorio, Virginia, Felice

• Domenica 6 giugno - Corpus Domini
† ore   9.00 Marzano - S. Messa
  Dotti Maria e Silvio - Pari Mariano
† ore 10.30 Merlino - S. Messa
  Pro Populo
† ore 18.00 Santuario - S. Messa con processione del Corpus Domini
  Morstabilini Angelo - Lorenzetti Nerina e Sabbadini 

Giuseppe

• Lunedì 7 giugno - S. Antonio Maria Gianelli
† ore   8.30 Merlino - S. Messa
  don Felice Marzatico (legato)

• Martedì 8 giugno - S. Fortunato
† ore 21.00 Santuario - S. Messa
  Ciceri Vittorio e Giovannina - Moro Michele

• Mercoledì 9 giugno - S. Efrem
† ore   8.30 Marzano - S. Messa
  Busnari Giovanni

• Giovedì 10 giugno - S. Maurino
† ore 21.00 Merlino - S. Messa
  Fam. Megale - Moschetti e Angelo

• Venerdì 11 giugno - S. Barnaba
† ore   8.30 Marzano - S. Messa
  Brambilla Ulderico e Clorinda

• Sabato 12 giugno - S. Onorio
† ore 18.00 Merlino - S. Messa
  Rossi Antonio

• Domenica 13 giugno - XI domenica del tempo ordinario
† ore   9.00 Marzano - S. Messa
  Pro Populo
† ore 10.30 Merlino - S. Messa
  Ernestina Ravizza
† ore 18.00 Santuario - S. Messa
  Ripepi Giovanna – Riva Luisella, Andrea e Giuseppe

• Lunedì 14 giugno - S. Eliseo
† ore   8.30 Merlino - S. Messa
  Ceni Domizio e Giuseppina

     INIZIO NOVENA SAN GIOVANNI

• Martedì 15 giugno - S. Vito
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Ida, Pietro, Maria e Domino - Bazzoni Anna e Pavesi 

Giovanni

• Mercoledì 16 giugno - S. Aureliano
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Fam. Pezzini

• Giovedì 17 giugno - S. Imerio
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Fam. Frau - Dell’era Luigi e Giovanna - Don Angelo

• Venerdì 18 giugno - S. Gregorio Barbarigo
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Valotti Andrea, Celestina e Carlo

• Sabato 19 giugno - S. Romualdo
 ore 15.00 Merlino - Confessioni
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Conca Mario, Rosa, Franco

• Domenica 20 giugno - XII domenica del tempo ordinario - S. Ettore
† ore   9.00 Santuario - S. Messa
  Giacomo e Filippina Lorenzi
† ore 10.30 Santuario - S. Messa
  Pro Populo
† ore 18.00 Santuario - S. Messa
  Vignali Giovanni - Manzoni Gianfranco e Pugnani 

Maria

• Lunedì 21 giugno - S. Luigi Gonzaga
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Fam. Rizzi, Rusconi, Bisi e Pozzali

• Martedì 22 giugno - S. Paolino da Nola
† ore 20.45 Santuario - S. Messa
  Bianchi Giuseppe e Gina

• Mercoledì 23 giugno - S. Giuseppe Cafasso
† ore 20.00 Santuario - S. Messa
  Nino Bianchi - Lilio Cirincione

• Giovedì 24 giugno - Natività di San Giovanni Battista
     (Messe tutte al Santuario)
† ore   5.00 Fam. Granata e Benini - Lanzani Guido - Gianni Pratesi
† ore   6.30 Fam. Boriani e Bianchi
† ore   8.30 Conca Franco
† ore 10.30 Defunti Coop “Il Carro”
† ore 18.00 Pro Populo
† ore 20.30 Pezzini Andrea - Dell’era Luigi, Griffini Giovanna, 

don Angelo - Castelli Giovanna

• Venerdì 25 giugno - S. Massimo di Torino
† ore 20.30 Santuario - S. Messa
  Volontari San Giovanni

• Sabato 26 giugno - S. Virgilio
 ore 15.00 Merlino - Confessioni
† ore 18.00 Merlino - S. Messa
  Sacchi Mario, Metilde, Silvio, Maria

• Domenica 27 giugno - XIII domenica del tempo ordinario
     S. Cirillo d’Alessandria
† ore   9.00 Marzano - S. Messa
  Pro Populo
† ore 10.30 Merlino - S. Messa
  Pisoni Giovanni ed Elvira
† ore 18.00 Santuario - S. Messa
  Pari Mariano e Battista - Di Stefano Antonio

• Lunedì 28 giugno - S. Ireneo
† ore  8.30 Merlino - S. Messa
  Viero Maria, Pietro, Antonio

• Martedì 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo apostoli
† ore 21.00 Santuario - S. Messa
  Dell’era Luigi e Maria Bambina

• Mercoledì 30 giugno - S. Giuseppe Cafasso
† ore   8.30 Marzano - S. Messa
  Mazzoleni Pietro, Anna, Ettore – Brioschi Domitilla


