
Il Miracolo di Bolsena. Miracolo d'arte sorto per custodire un Miracolo di 

fede, il Duomo di Orvieto, secondo un'antichissima tradizione, fu edificato "dal 

cuore religioso, l'animo fermo […] di una piccola popolazione" (L. Fumi) per 

celebrare un evento fondamentale per tutta la Cristianità: durante la Messa mi-

racolosa di Bolsena, come narra una sacra rappresentazione, presumibilmente 

della prima metà del XIV sec, "accadè miracolo che sopra del Corporale l'ostia 

diventò vermiglia et fecesi carne e sangue". 

Secondo la stessa sacra rappresentazione e la tradizione popolare da essa scatu-

rita, nell'estate del 1263 un prete dell'Alta Magna, tormentato dal dubbio circa 

l'effettiva presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'ostia consacrata, si recò 

in pellegrinaggio a Roma per espiare la sua incredulità e rafforzare la sua fede. 

Fermatosi a Bolsena sulla via del ritorno, chiese di poter celebrare la messa 

sull'altare di S. Cristina; al momento della consacrazione, dopo aver implorato 

il Signore di dissolvere i suoi dubbi, vide stillare dall'ostia spezzata delle gocce 

di sangue che bagnarono il Corporale (il panno di lino usato nelle funzioni per 

appoggiare e poi ricoprire gli elementi consacrati).  
 

Miracolo Eucaristico di Volterra – 1472 Nel 1472, durante la guerra scoppia-

ta tra Volterra e Firenze, un soldato fiorentino, entrato nella Cattedrale di Vol-

terra, dal tabernacolo rubo la pisside di avorio contenente numerose Ostie con-

sacrate oltre a numerosi oggetti sacri. Appena uscito dalla chiesa, colto da un 

odio fortissimo verso Gesù Eucarestia, scaraventò la pisside con il suo prezioso 

contenuto contro una delle pareti esterne della chiesa e da questa fuoriuscirono 

tutte le Ostie consacrate che, come sorrette da una mano invisibile, si innalza-

rono miracolosamente nel vuoto tutte raggianti di luce e vi rimasero sospese 

per parecchio tempo. Il soldato cadde a terra dallo spavento e pentito cominciò 

a piangere. Numerosi furono i testimoni che assistettero al Prodigio. Tra le te-

stimonianze più autorevoli che descrivono il Prodigio, oggi conservata presso 

gli archivi della chiesa di San Francesco e alcuni atti comunali custoditi presso 

la biblioteca municipale di Volterra c’è la relazione scritta del Frate Biagio Li-

sci che ne fu diretto testimone. 

Oratorio estivo  
Al termine delle lezioni scolastiche, ecco subito l’Oratorio 
estivo!  
Si svolgerà presso l’oratorio di Ternate, secondo il pro-

gramma che ciascuno potrà trovare sui volantini in distribuzione. Gli 
obiettivi sono chiari e confermano la volontà della comunità di offrire 
a tutti i ragazzi che li condividono, la possibilità di vivere 
un’esperienza forte di crescita e di maturazione, nell’acquisizione dei 
valori, umani e cristiani, che rendono più significativa la vita. 
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Giugno: mese del Sacro Cuore 
 

AMARE È CONDIVIDERE 

                AMARE È TESTIMONIARE 
 

Nella tradizione della Chiesa il mese di giugno è dedicato alla contempla-

zione del Cuore di Gesù. Come un albero cambia le foglie ma la linfa conti-

nua ugualmente a scorrere sotto la corteccia, così anche la devozione subi-

sce delle variazioni: cambiano le sensibilità, cambia il linguaggio, cambia-

no le formule, ma la fede rimane intatta e continua a produrre frutti soporo-

si, perché nel Cuore di Gesù abita Dio stesso e i frutti dell’amore hanno un 

sapore eterno. Nella vita non sempre abbiamo bisogno di un “guancia a 

guancia”, ma intramontabile è l’esigenza di un “cuore a cuore”. Evidente-

mente il cuore, in questa devozione, non è il muscolo cardiaco, ma il suo 

significato: Gesù è un uomo di cuore. Una persona buona, che ha donato 

tutto se stesso per il bene nostro.  

La devozione al Cuore di Gesù ritrova nella sua persona il prisma di tutte le 

qualità umane elevate alla potenza di Dio. 

In questo mese siamo invitati dallo Spirito Santo, che presiede alla fecondi-

tà della nostra crescita spirituale, a guardare a quel cuore come una sorgente 

di vitalità e di motivazione a vivere, consapevoli che Dio con il suo amore 

umile e perseverante è talmente forte da trasformare il fango del male di 

questo mondo in un’onda di bene.  

Spesso ci può capitare di rimanere imprigionati dalla nostalgia dei tempi 

passati, dove, a volte, il ricordo purifica il negativo. La memoria ci serve 

solo per costruire il futuro. Allora, davanti alla tentazione di dire: “ma ieri”, 

con un colpo di reni riscattiamoci subito e cerchiamo con la fede di scorge-

re nel buio di oggi l’aurora di Dio.  

A volte quest’aurora è lenta, come sempre è lento e svogliato il tempo della 

sfiducia e della stanchezza; comunque abbiamo la certezza che il cuore di 

Dio pulsa con il nostro cuore.  
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PROGRAMMA QUARANTORE 

La pratica delle Sante Quarantore è molto antica e risale al XVI secolo, 

anche se si riscontrano forme analoghe di adorazione prolungata nei pe-

riodi precedenti, soprattutto ad opera di alcune congregazioni religiose. 

La recente normativa invita a continuare questa forma di solenne adora-

zione dell’Eucarestia, collocandola nella prossimità della Solennità del 

Corpus Domini. Dopo il Concilio di Trento, a motivo della forte diffusio-

ne del Protestantesimo, si era sentivo il bisogno di presentare mediante un 

forte culto pubblico la grandezza e la grandiosità della presenza di Cristo 

morto e risorto nel mistero della Santissima Eucarestia.  

Oggigiorno, le motivazioni sono cambiate e, dobbiamo riconoscerlo sono 

andate progressivamente purificando e concentrando nello scopo princi-

pale, che è quello di ringraziare l’amore del Signore che ha scelto di rima-

nere con noi per sempre, per essere nostro compagno di viaggio e condividere con noi 

il peso del cammino dell’esistenza.  

Sono, quindi, giornate di amore riconoscente per quanto Gesù ha fatto per noi e conti-

nua a farlo nel mistero della sua Passione, Morte e Risurrezione. 

Nessuno si senta estraneo! Dobbiamo tutti riamare l’amore con cui Gesù ci ha amati! 

Sarebbe triste se anche per noi e per la nostra Unità Pastorale diventassero attuali le 

parole bibliche: “In mezzo a voi sta uno che non conoscete!”. Noi, non solo lo voglia-

mo riconoscere, ma soprattutto farlo entrare nella nostra vita, come il dono più bello e 

prezioso da custodire e da manifestare anche agli altri.  

 

Giovedì 4 giugno Corpus Domini  

ore 20.45 S. Messa Solenne a Ternate con apertura delle SS. Quarantore  
 

Venerdì 5 giugno - Primo venerdì del mese  

ore 8.30 S. Messa a Ternate e adorazione fine alle 11.00  

ore 15.00  S. Messa a Comabbio e adorazione fino alle 17.00  

ore 20.45  Adorazione a Casa Adele  per tutta l’Unità Pastorale.  

  Canto di Compieta e Benedizione eucaristica 
 

Sabato 6 giugno  

Comabbio:  ore 16.30 Rosario Eucaristico  

  ore 17.00 Santa Messa  

 

Ternate:  ore 17.30 Rosario Eucaristico   

  ore 18.00 Santa Messa  

 

Domenica 7 giugno  

Sante Messe secondo gli orari festivi nelle singole parrocchie  

ore 20.30 a Comabbio Processione eucaristica e Santa Benedizione 

conclusiva delle Quarantore. 
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 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA-TERNATE  

VENITE E VEDETE  
 

Martedì 16 giugno  

ore 20.00  Fiaccolata da Comabbio a Ternate lungo la pista ciclabile. Ritrovo 

  presso la Chiesetta di S.Rocco. 

ore 21.00  S.MESSA NEL GIORNO DEI SS. PATRONI  
 

Giovedì 18 giugno  

ore 18.30  aperitivo con Paolo Tamborini  

La conversione nei PROMESSI SPOSI “L’umiltà di una ragazza, la festa di popolo 

e la Misericordia di Dio”.  
 

ore 19.00  Apertura stand gastronomico (piatto del giorno: Piadina) 

ore 20.45  CHURCH TALENT - Vivi i tuoi 100 secondi di gloria. 

  Gara di canto per cantanti amatoriali.  
 

Venerdì 19 giugno  

ore 19.00  Apertura stand gastronomico (piatto del giorno: Fritto misto)  
 

ore 20.30  Serata con PADRE FRANCESCO CALLONI 
  “C’erano una volta i chierichetti doc...l’arte sacra e seria del frate buscatese” 
 

ore 21.15  la compagnia TEATRO, SUONO, PAROLA presenta: 

  “Sì figlio, sì figlio, il martirio di Quirico e Giulitta” 
 

Sabato 20 giugno  

ore 15.00  Apertura dei TORNEI SPORTIVI 
 

ore 17.00  Intrattenimento con le GINNASTE DEL LAGO   

  Dimostrazione di ginnastica artistica  
 

ore 18.30  Aperitivo con il MAGO WALTER 

  Spettacolo…“MAGICAMAGIA” per bambini 
 

ore 19.00  Apertura stand gastronomico (piatto del giorno: Gnocchi)  
 

ore 21.15  i ragazzi della COMUNITA’ CENACOLO presentano: 

   “La Parabola del figliol prodigo”  
 

Domenica 21 giugno  
 

ore 8.30 S. MESSA   
 

ore 11.00 S. MESSA e accensione del Globo 
 

ore 13.00 Pranzo comunitario  
 

ore 15.00 Apertura tornei sportivi - finali   
 

ore 18.00 S. MESSA VESPERTINA 
 

ore 19.00 Apertura stand gastronomico  
 

ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA 
  

ore 22.00 Musica e karaoke  

MENU 

Prosciutto e melone 

Risotto alla Pavese  

Arrosto  

Patate fritte o verdura  

acqua  

Prenotazioni  c/o  

Parrocchia Castel Bar 

Bar lo Chalet  

di Ternate  
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