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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 14 giugno 2020 – CORPUS DOMINI 
 

 

Bonvillo di Rimini. Nessuno si ricorderebbe 

di lui anche se all’epoca era molto conosciuto 

in città; quello che avvenne alla sua mula, oggi 

è ricordato, ovunque nel mondo giunge la 

devozione a sant’Antonio di Padova. Ieri 

abbiamo celebrato la festa del santo 

portoghese approdato qui a Padova tanto che 

tutti lo conoscono legato al nome della nostra 

città. Antonio (Lisbona 1195 - Padova 1231) 

viene chiamato “il taumaturgo” cioè il santo 

dei miracoli; uno dei più noti è quello che vide 

protagonista appunto quel messere di Rimini. 

Bonvillo era un eretico, nel caso specifico 

una persona che non credeva nella presenza di 

Gesù Cristo nell’Eucaristia, vantandosene 

pubblicamente oltre che 

organizzando il gruppo dei 

dissidenti dalla fede 

cattolica. 

E sfidò sant’Antonio, 

tenendo la sua mula a 

digiuno per tre giorni, per 

poi porle davanti una bella 

cesta di biada.  

Quando frate Antonio 

passò in processione tra la 

gente recando in mano 

l’ostensorio con il 

Santissimo Sacramento la 

mula, anziché mangiare la 

biada, si inginocchiò davanti 

all’Eucaristia. Scosso dal 

prodigio che aveva coinvolto 

in maniera così evidente il 

proprio animale, Bonvillo finalmente credette e 

con lui i testimoni presenti all’incredibile 

avvenimento. 

L’Eucaristia è uno dei doni più belli che Dio 

ha fatto all’umanità perché ci fa consanguinei 

con Gesù Cristo e, in qualche modo, con tutti 

gli uomini e le donne del mondo intero. Ci 

pensassimo…  

Oggi è la solennità del Corpus Domini, una 

festa che la Chiesa celebra da secoli per 

ricordare questa presenza del Figlio di Dio 

nelle nostre chiese. L’Eucaristia è custodita nel 

tabernacolo: il termine tabernaculum in latino 

vuol dire tenda a significare che Dio ha posto 

la sua tenda in mezzo a noi. Non è stupendo? 

Soprattutto se c’è 

reciprocità in questo 

incontro fra creatura e 

Creatore come ospiti che si 

scambiano la visita.  

Qualcuno, in questi anni 

che sono qui tra voi, mi ha 

confidato: “La ringrazio, 

don Luigi, perché la chiesa è 

sempre aperta soprattutto la 

sera; è come se diventasse la 

mia casa”. 

d.L. 
 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 - Corpus Domini 

7.30: BRUNO e FRATELLI 

10.00: Trovarelli ANTONIO, ARGIA e VALERIA 

18.00: anime 

LUNEDÌ 15 - S. Germana 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 16 - S. Aureliano 

18.30: Benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 17 - S. Ranieri 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 18 - S. Gregorio Barbarigo, vescovo  

18.30: per i sacerdoti defunti 

VENERDÌ 19 - Sacratissimo Cuore di Gesù, solennità 

18.30: anime 

SABATO 20 - Cuore Immacolato di Maria 

18.00 (è festiva): anime 

DOMENICA 21 - XII del tempo ordinario 

7.30: pro populo  

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 14 - CORPUS DOMINI - Solennità 
Lunedì 15 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 18 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 20 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 21 - XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

MESSA FERIALE: NUOVO ORARIO - Come di consueto con il mese di giugno la celebrazione 
della Messa feriale viene fatta alle 18.30, preceduta dal Santo Rosario, tranne il giovedì quando 
si alternano altre preghiere. 
RIPRENDE IL CENTRO INFANZIA - Come annunciato precedentemente si sta pensando alla 
ripresa con quelli che vengono chiamati “Centri Estivi”. Il personale, ai vari livelli, si è messo in 
movimento in questi giorni e ne sono prova i fogli multicolori che incorniciano la siepe con il nome 
dei nostri bambini. 
RIPARTENZA DEL CENTRO PARROCCHIALE - Nei giorni scorsi i Consiglieri di “NOI 
Associazione” che gestiscono il nostro patronato, hanno pensato alla ripartenza. Una ditta 
specializzata ha provveduto a sanificare ogni angolo dei vari ambienti con un lavoro prezioso e 
certosino. Ora possono riprendere anche all’interno le varie riunioni con il distanziamento previsto 
dalle normative in corso. Viene organizzata una serata conviviale rimettendo in moto la cucina 
per un’allegra “hamburgeria”: questa paninoteca è stata fissata per la sera del sabato 27 giugno. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 50,00; NN: € 70,00. 

 

Preghiera  
Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore: 

abbi pietà di noi. 

 

  

 

 


