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Carissimi, 
a pochi giorni dalla Celebrazione del Corpus Domini, mi sembra opportuno farmi presente
per alcune indicazioni in merito a questa Solennità.
Anche se la situazione pandemica sembra migliorare rimane necessario,  da parte nostra,
continuare a porre quell’attenzione socio-sanitaria che ci  è stata chiesta finora.  Pertanto,
anche quest’anno è opportuno non celebrare la Solenne processione del Corpus Domini, così
come le altre processioni tradizionali delle nostre comunità. 
Per non perdere l’opportunità di vivere questo appuntamento forte della nostra fede celebrata
possiamo pensare a mettere in atto altre modalità di Adorazione eucaristica. 
L’intento  dell’Adorazione  eucaristica  è  ben  delineato  nei  Prænotanda  del  Rito  della
Comunione eucaristica e Culto eucaristico al n° 88: “trattenendosi presso Cristo Signore, essi
godono della sua intima familiarità e dinanzi a lui aprono il loro cuore per se stessi e per tutti i
loro cari e pregano per la pace e la salvezza del mondo. Offrendo tutta la loro vita con Cristo al
Padre  nello  Spirito  Santo,  attingono  da  questo  mirabile  scambio  un  aumento  di  fede,  di
speranza e di carità”. 

Per questo è opportuno e lodevole:

1. Precedere la Solennità del Corpus Domini, con momenti di Adorazione comunitaria
(lo slittamento del coprifuoco alle 23:00 ci permette di tornare a sfruttare il dopo cena).
È possibile attingere allo schema di Adorazione predisposto da questo Ufficio per il
Giovedì Santo). 
Laddove vi è tradizione si compiano le tradizionali Quarantore o almeno si proponga
una giornata eucaristica, invitando i fedeli a una Adorazione continuata del Santissimo
Sacramento.
I  Sacerdoti  si  mettano  a  disposizione  per  Celebrare  il  Sacramento  della
Riconciliazione.

2. Nella settimana precedente alla Solennità del  Corpus Domini  è possibile Celebrare
l’Eucaristia feriale attingendo al formulario della Messe votive: 
• Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote (924);
• Della Santissima Eucaristia (p. 927); 
• Del Preziosissimo Sangue (p. 929).

3. Può essere utile nella logica della Mistagogia tanto sollecitata dalla presentazione della
Terza edizione del Messale Romano, orientare le omelie delle Sante Messe feriali della
Settimana dal 31 di Maggio al 4 di Giugno alla comprensione del Mistero Eucaristico.



4. Nella Giornata del Corpus Domini siano pensati momenti di Adorazione Eucaristica
comunitari a partire dalla Santa Messa, celebrata con particolare cura e solennità. Si
propongano un’intenzione di preghiera per la fine della Pandemia e una di riparazione
per le profanazioni eucaristiche.
È opportuno e lodevole, chiudere la Giornata del Corpus Domini con il Solenne canto
dei Vespri “coram Sanctissimo” e la Benedizione eucaristica.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli:

• Padre Santo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie, soprattutto chi soffre a causa
del Covid-19: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Liberaci
dall’epidemia che ci sta colpendo, perché possiamo tornare presto alle nostre consuete
occupazioni e possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Preghiamo.

• Per tutti coloro che hanno profanato l’Eucaristia perché si convertano e imparino a
celebrare l’amore di Dio rendendo grazie al Signore per quanto dona e a riconoscere la
sua presenza nella quotidianità. Preghiamo.

5. Tutte le iniziative di Adorazione e catechesi che si  possono pensare e proporre per
favorire un’autentica vita eucaristica per noi e le nostre comunità sono da promuovere
senza remore.

Cordialmente,
don Samuele Agnesini


