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CORPUS DOMINI ANNO A
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Il corpo è il dono che Dio ci ha fatto attraverso l'amore totale dei nostri genitori.
Con il corpo viviamo, amiamo, sentiamo, soffriamo, gioiamo.
Anche Dio ha avuto un corpo, un corpo come il nostro.
Con il suo corpo ha
percorso la nostra terra
pianto
gioito
accarezzato
mangiato
pregato
Si è commosso per la fame di tante persone che lo seguirono, ha moltiplicato i pani.
Ha consegnato il Suo corpo all'ira dei carnefici, è stato demolito fisicamente, percosso,
ucciso. Questo Corpo non è stato prigioniero nella tomba, ma il Cristo ha sconfitto la
morte ed è Risorto.
Corpus Domini
cenacolo di Gerusalemme
è la pasqua ebraica
Gesù, i dodici e altre persone
Si alza da tavola Gesù, si cinge il grembiule e passa a lavare i piedi:
vuole indicare ai discepoli che solo la via dell'amore è vincente

Ritorno a tavola:
pane e vino
spezza il pane, lo distribuisce e dice:
“questo è il mio corpo...”
prende il calice con il vino:
“questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti...”
Questo è il mio Corpo
Questo è il mio Sangue
QUESTO SONO PROPRIO IO
Eucarestia: pane spezzato, sangue versato
Cristo per noi
Cristo con noi
Cristo in noi
fate questo in memoria....
Eucarestia: dall'obbligo di andare a messa si può evadere, ma di cristo abbiamo bisogno.
Messa: assemblea di fratelli e sorelle con Cristo
Dalla messa si esce vivi per portare nel mondo il messaggio di Cristo.
Molti di voi ricorderanno come in questo giorno si portava lì Eucarestia per le vie della
parrocchia, del paese...poi, soprattutto in città ci hanno detto che non si poteva più, c'era il
traffico, auto pericoli...ma quanto era importante! Gesù che passava per le nostre piazze,
vicino alle case, agli ospedali, alle fabbriche:
Gesù nel quotidiano
se è vero che non c'è più la processione dobbiamo essere noi processioni viventi
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Don Sebastiano Giachino
tf. 3337535828

LE PAROLE "CHIAVE"
con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono 1 e le Preghiere dei Fedeli 2,
meditando le riflessioni del sacerdote:
folla
pane
mangiare
eterno
mondo
vita
risuscitare
mandare
cielo
morire

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) illustra la storia della costituzione della festa del Corpus
Domini (data, chi ha proposto la solennità e perché, ecc.) pone domande relative alla
festa odierna, dalle risposte dovrà emergere il significato della parola “sacramento”.
Il quadro qui proposto illustra i sette sacramenti e il gruppo osservando l'illustrazione
(meglio se l'animatore ingrandisce o trova un poster) individua i sacramenti illustrati e
ne esprime il significato e l'obiettivo principale (imitare Gesù e obbedire alla volontà
del Padre in ogni occasione della vita quotidiana)

Al termine i partecipanti, divisi in sette sottogruppi, sono invitati a comporre una
preghiera che si riferisca a un sacramento (l'animatore avrà cura di distribuire foglietti
con l'indicazione del sacramento – battesimo, confermazione, ecc. - assegnato ad
ognuno).
Al termine, in cerchio, si dà lettura delle preghiere e ad ognuna il gruppo conclude
rispondendo:
“Gesù vieni in me, perché io possa rimanere in Te”

