
Solennità del Corpus Domini

       Solennità del Corpus Domini Cittadino              

La solennità del Corpus Domini deve essere per noi l’occasione per rafforzare la nostra fede in
Cristo Gesù presente tra noi nel sacramento dell'Eucaristia. La comunità ecclesiale di
Biancavilla si riunisce in chiesa Madre per l’unica concelebrazione Eucaristica della solennità
del Corpus Domini, in una domenica dove non saranno celebrate SS. Messe vespertine nelle
altre chiese parrocchiali, per consentire la partecipazione all’unica e solenne Eucarestia con la
partecipazione del clero locale. A conclusione della Santa Messa serale, si snoda il corteo
religioso formato dalle confraternite, del terz'ordine francescano, dei religiosi, dei sacerdoti e di
tutti i fedeli delle parrocchie e degli appartenenti all'associazionismo cattolico, delle autorità civili
e militari. La processione attraversa le vie principali della città per concludersi nella Basilica
Collegiata Santuario &quot;S. Maria dell’Elemosina”, dove il parroco della chiesa di turno,
impartisce la solenne benedizione Eucaristica.           Foto: domenica 22 giugno 2014     - gua
rda la galleria fotografica 2014
 
  - 
guarda la galleria fotografica 2015
 
   
 
  
   
Settimana Eucaristica Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo - Parrocchiale zona
pastorale Sberno
 
 
   
 
  

Nel corso della settimana vengono effettuate il calendario delle processioni Eucaristiche, che
ciascuna chiesa parrocchiale effettuerà nel corso della settimana.     lunedi Basilica Collegiata
S.M.dell'Elemosina - zona pastorale Sberno
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/44-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2014.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/44-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2014.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/83-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2015.html


Solennità del Corpus Domini

  martedi chiesa parrocchiale San Salvatore,
 
  mercoledi chiesa parrocchiale N.S.G.Cristo Re,
 
  giovedi chiesa parrocchiale S.Maria dell’Idria,
 
  venerdi chiesa parrocchiale Sacratissimo Cuore di Gesù,
 
  sabato chiesa parrocchiale B.M.V.dell’Angelo Annunziata
 
  domenica 
Basilica Collegiata S.Maria dell’Elemosina
.
 
   
 
  &quot;L'Eucarestia sia il nutrimento principale della vostra fede&quot;. 
(Papa Francesco)
 
   
 
  Foto Majra Galizia: lunedi 8 giugno 2015 
 
   
 
  - 
guarda la galleria fotografica 2015
 
   
 
  
   
Solennità del Corpus Domini Parrocchiale
 
 
   
 
  

Al tramonto della domenica successiva la solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo, al
termine della celebrazione Eucaristica vespertina presieduta dal Prevosto nella Basilica di
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/85-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-parrocchiale-zona-pastorale-sberno-2015.html


Solennità del Corpus Domini

Biancavilla, si snoda la tradizionale processione del Santissimo Sacramento. Ad aprire il corteo
religioso sono stati i componenti dell’omonima Arciconfraternita, i ministranti, il Prevosto con il
SS. Sacramento. Ad essere interessata ogni anno a turno una zona pastorale, con le vie interne
della parrocchia, imbandierate a festa e gli altarini allestiti dai fedeli con fiori e simboli che
richiamano l'Eucarestia, quali il pane e il vino e viveri per i bisognosi. Nella sosta di preghiera
vengono proclamati passi del Vangelo con una breve catechesi sul significato del SS. Corpo e
Sangue di Cristo, ed infine viene impartita la benedizione. La processione fa rientro in serata
all’interno della Basilica con la Solenne Benedizione Eucaristica conclusiva.  

   Foto: domenica 3 luglio 2011

  

   - guarda la galleria fotografica 2012

  

   - guarda la galleria fotografica 2013

  

   - guarda la galleria fotografica 2014

  

   - percorsi processioni Eucaristiche Corpus Domini 2015

  

   - guarda la galleria fotografica 2015
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http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/31-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2012.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/32-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/32-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-2013.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/47-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-parrocchiale-.html
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/files/Processioni_Corpus_Domini_2015.pdf
http://www.basilicacollegiatabiancavilla.it/photo-gallery/category/87-solennita-del-santissimo-corpo-e-sangue-di-cristo-parrocchiale-2015.html

