
Il 6 giugno 1453, verso le cinque del pomeriggio, avvenne a Torino il celebre
“Miracolo del Santissimo Sacramento”.
Nell’alta Val di Susa, presso Exilles, il duca Lodovico di Savoia aveva inviato
truppe per contrastare il passaggio delle milizie di Renato d’Angiò in arrivo dal
Colle del Monginevro. I soldati del duca, in attesa dello scontro, si dedicarono al
saccheggio.
Alcuni soldati forzarono la porticina del tabernacolo della chiesa di Exilles e
rubarono l’ostensorio con l’ostia consacrata. Tutta la refurtiva asportata dalla
chiesa fu avvolta in un sacco e ceduta a mer-
canti di passaggio che, a dorso di mulo, sce-
sero a Torino, dove c’erano migliori possibilità
di vendita e di guadagno.
Quasi al centro di Torino sorgeva la chiesa par-
rocchiale di San Silvestro, che dava il nome ad
una piazza abbastanza vasta per la Torino di
allora (circa 12.000 abitanti). Nella piazza San
Silvestro, proprio davanti alla chiesa, il mulo in-
ciampò e cadde. I mercanti tentarono di rialzarlo,
ma il mulo restava fermo a terra. I mercanti lo
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picchiarono con bastoni senza ottenere miglior risultato. Intanto un sacco scivolato dal-
la groppa si aprì lasciando rotolare a terra gli oggetti che conteneva.
Molti passanti furono testimoni di un fatto straordinario. Tra gli oggetti sparsi a terra,
miracolosamente l’ostensorio contenente l’ostia consacrata si innalzò adagio verso il
cielo. Fra i testimoni era presente il sacerdote Bartolomeo Coccono, il quale corse a
dare la notizia al vescovo, Lodovico dei Marchesi di Romagnano, per sapere che cosa
si doveva fare. Il vescovo, senza esitare, si portò in piazza San Silvestro, dove si
prostrò in adorazione, pregando con le parole dei discepoli di Emmaus: “Resta con noi,
o Signore”.
Nel frattempo si era verificato un nuovo prodigio: l’ostensorio era caduto a terra, lascian-
do libera e splendente, come un secondo sole, l’ostia consacrata. Il vescovo, che teneva in mano un calice, lo alzò

verso l’alto e lentamente l’ostia consacrata cominciò a ridiscendere, posandosi dentro
il calice. In processione ci si recò verso la vicina Cattedrale dove il vescovo benedisse
il popolo ringraziando Dio di questo prodigio eucaristico che poi meritò a Torino il titolo
di “Città del Santissimo Sacramento”. Gli storici che hanno tramandato il racconto del
“miracolo di Torino”, oltre ai documenti probativi hanno
voluto registrare i nomi di dieci testimoni oculari che
abitavano nei pressi della piazza.
Nella prima metà del 1500, sul luogo del miracolo
venne eretta un’edicola marmorea, che restò fino a
quando, nel 1607, a seguito del voto del 1598 fatto dal
Comune di Torino per ottenere la liberazione dalla
peste, fu decisa la costruzione della attuale chiesa del
Corpus Domini, ultimata nel 1671, che assorbì la chiesa
di San Silvestro, la piazza e molte case adiacenti.
All’interno della chiesa del Corpus Domini, là dove
cadde il mulo, una lapide al centro della navata, ricorda
ancora oggi il miracolo della sera del 6 giugno 1453.

Maria Luisa Allia Porta



DOMENICA 10 GIUGNO
CORPO E SANGUE DI CRISTO B

LUNEDI’ 11 GIUGNO
SAN BARNABA

VENERDI’ 15 GIUGNO
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ B

16.00-17.30  Confessioni

 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO

SANT’ELISEO

  9.00-12.00  Adorazione eucaristica
      

  

   

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO
SANT’ANTONIO DA PADOVA

MARTEDI’ 12 GIUGNO
    SANT’ONOFRIO

DOMENICA 17 GIUGNO
XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

 8.30/11.15  Sante Messe Festive

 
 
     

SABATO 16 GIUGNO
CUORE IMMACOLATO DI MARIA

    
 
    
    
     11.00   Matrimonio di
   Laura Marzullo e Ennio Fioretto
     18.00   Santa Messa Prefestiva

  

Ezechiele 17,22-24
Salmo 91 
2Corinzi 5,6-10
Marco 4,26-34

 8.30/10.00/11.15 Sante Messe Festive*
SALMO 115 (116) - ALZERO’ IL CALICE DELLA SALVEZZA
  E INVOCHERO’ IL NOME DEL SIGNORE
                                 
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore.  

Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo.

 

 

 

(anna barale) “Che cosa posso offrire al Signore per ringraziarlo di tutto 
ciò che mi ha dato?”. Il salmista ha compreso i moltissimi doni ricevuti 
da Dio fino a riconoscere che il Signore ha dato se stesso in redenzione 
dei nostri peccati e rimane incerto, fra le cose che gli appartengono, 
quale dono possa essere il più degno del Signore.
Riconoscersi “servi del Signore”, “figli della sua schiava” ci avvicina 
maggiormente a Dio, ci fa sentire ancora di più la sua appartenenza alla 
casa di Dio, alla famiglia delle creature unite a Lui nell’amore e nella fedeltà.
Siamo invitati a ringraziare, consci che anche quando incombe la morte 
il Signore è chino su di noi con amore. Dio non è indifferente al dramma 
della sua creatura, ma spezza le sue catene.
E’ questo un canto di speranza: anche in situazioni difficili Dio non ci 
abbandona mai, anche quando l’infelicità ci opprime, dobbiamo avere 
sempre una totale fiducia in Lui  e non smettere mai di renderGli grazie 
alzando “il calice della salvezza”, il segno dell’amore grande che Dio ha 
versato su di noi.

   

10.00-11.00  Patronato ACLI 
15.00-17.00  Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30  Centro di Ascolto

 

          

 ORARI SANTE MESSE FESTIVE 
    La Santa Messa Festiva delle ore 10.00 sarà 
       SOSPESA dal 17 giugno al 16 settembre

                                GRUPPO ANZIANI riprenderà in ottobre

                                  Il matrimonio di
  Morena Villanova e Marco Montaldo    
        verrà celebrato sabato 23 giugno alle ore 16.00

                                       GRUPPO SAN VINCENZO

                 sarà disponibile fino all’ultimo lunedì di luglio e
                 riprenderà l’attività il I° lunedì di settembre

                                CONFESSIONI sospese dopo venerdì 15 giugno

                                ADORAZIONE EUCARISTICA

                 14 giugno ultimo appuntamento

L’U�cio Pio della Compagnia di San Paolo è a disposizione per incontri di presentazione e approfondimento 
dei temi della Campagna Nuovi Volontari .  Per informazioni contattare Marco Lardino 0116522838

  C A M P I  M E D I E
 9 -10-11 LUGLIO GIRO IN BICICLET TA

    Torino e i  suoi parchi,  Lanzo e le sue vall i

16 LUGLIO CAMMINATA IN PIANURA
Torino-Stupinigi-Torino

18 LUGLIO CAMMINATA IN COLLINA
Torino-Le Maddalene -Torino

20 LUGLIO CAMMINATA IN MONTAGNA
Rifugio Ray  La
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Le o�erte raccolte durante le Sante Messe di sabato 10 e domenica 11,
da parte di tutte le parrocchie della diocesi  di  Torino,
verranno devolute alle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna

               
*Domenica 10 giugno ore 10
              Battesimo di
         AGNESE SARACCO


