Prot. 29.19

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Festa del Corpus Domini 2019
Ogni anno, al termine del tempo pasquale, la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini,
definita, secondo il nuovo titolo dovuto alla riforma liturgica, solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo. Voluta nel 1264 da papa Urbano IV per dedicare all’eucarestia un giorno speciale
nell’anno liturgico, è caratterizzata dalla processione eucaristica per le vie cittadine, che quest’anno
nella nostra città si svolgerà giovedì 20 giugno dalla chiesa parrocchiale di S. Alessandro fino a
piazza Paolo VI.
Il programma della giornata è il seguente:
-

Santa Messa del Corpus Domini, ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale di S. Alessandro,
presiede il Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada, animazione liturgica a cura della
parrocchia di S. alessandro. Segue alle 19.00 Adorazione Eucaristica animata dalle Suore
Operaie della Santa Casa di Nazareth e, alle ore 20.00, i Vespri Solenni del Corpus Domini
(animazione liturgica affidata al Coro del Seminario diocesano);

-

Dopo la celebrazione dei vespri, alle ore 20.20, avrà inizio la Processione eucaristica, che si
snoderà lungo via Moretto – via Crispi – corso Magenta – corso Zanardelli – via X Giornate e via
Trieste. Partecipano il Corpo bandistico di Borgosatollo diretto dal maestro Remo Pelizzari e il
CUT – Centro Universitario Teatrale. I testi della preghiera sono a cura dell’Ufficio per la Liturgia
della Diocesi di Brescia. L’animazione liturgica è affidata alla Cappella musicale della Cattedrale
di Brescia diretta dal maestro don Roberto Soldati;

-

La processione si concluderà alle ore 21.00 in Piazza Paolo VI con il discorso alla città e la
Benedizione solenne del Vescovo Pierantonio. Si invita la cittadinanza ad allestire con ceri e
decorazioni il percorso della processione.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
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