
Dear Friends in Christ, 
Today we celebrate the feast of Corpus Christi, otherwise known as The Body and Blood of Christ. This 
feast was established in 1246 by Bishop Robert de Thorte of Liege at the suggestion of St. Juliana of 
Mont Carvillon and extended to the universal Church by Pope Urban in 1264. Catholics throughout the 
world traditionally celebrate this feast in the month of June, on the first Sunday after the feast of the 
Trinity, to proclaim the truth of the transubstantiation of bread and wine into the actual body of Christ 
during mass. Sadly, approximately only 1/3 of Catholics today believe in the Real Presence of Jesus 
Christ in the Blessed Sacrament. Many saints had a great love for this feast and what it signified, namely, 
the love of Jesus hidden in the Blessed Sacrament. For example, Blessed Fr. Damien, Apostle of the 
Lepers, said: “The Eucharist is the bread that gives strength...I would not have found it possible to 
persevere in sharing the lot of the lepers in Molokai...It is at once the most eloquent proof of His love and 
the most powerful means of fostering His love in us." Saint Teresa of Calcutta touched upon Christ’s 
timeless love: "When you look at the Crucifix, you understand how much Jesus loved you then. When you 
look at the Sacred Host you understand how much Jesus loves you now." And Blessed J.B. Marcellin 
Champagnat offered us a powerful reminder of Jesus’ patient love for us: "It is for us that, during eighteen 
hundred years, our divine Saviour has remained day and night on our altars, that we may have recourse 
to Him in all our needs; and nothing so much afflicts His Divine Heart as our ingratitude for such a favor, 
and our neglect to visit Him and ask His blessing. If we knew how profitable those visits are, we should be 
constantly prostrated before the altar.” All the saints knew these truths and they always ran to Jesus 
Christ in the Blessed Sacrament whenever they encountered any difficulty or wished to obtain any 
particular favor. My hope for you is that you too will cultivate a similar spirituality as the saints. It is in this 
spirit that I wish to begin an all-day Eucharistic Adoration program for our parish. Parishioners will have 
an opportunity to pray before the Eucharistic Lord every First Fridays of the month from 8:30am-7pm 
(beginning July 2017). A sign-up sheet will be placed at the back of the church. Please consider spending 
an hour before Jesus Christ in the Blessed Sacrament.  
Pax Christi, Fr. Thomas. 
 

=========================================================================================================================================================================================== 

Cari amici in Cristo, 
Oggi celebriamo la festa di Corpus Cristi, cioè del Corpo e Sangue di Cristo. Questa festa fù stabilita nel 
1246 dal vescovo Robert de Thorte, a Liège, al sugerimento di Santa Giuliana di Mont Carvillon . In 1264 
il Papa Urbano ne fece una festa per la Chiesa universale. Catolici nel mondo intero celebrano questa 
festa nel mese di giugno, la prima domenica dopo la festa della Trinità, per proclamare l'autenticità della 
transustanziazione del pane e del vino nel vero corpo di Cristo durante la messa. Sfortunatamente, fra i  
Catolici oggi solo circa 1/3 credono nella presenza reale di Gesù Cristo nel Santo Sacramento. Molti santi 
erano affezionati a questa festa e al suo significato, cioè l'amore di Cristo nascosto nel Santo 
Sacramento. Per esempio, Beato Fra Damiano, apostolo dei lebbrosi ha detto: "L'Eucaristia è il pane che 
dà la forza. Non avrei potuto perseverare nel condividere la sorte dei lebbrosi a Molokai...È sia la migliore 
testimonianza del Suo amore che il modo più potente per fare crescere in noi il Suo amore."Madre 
Teresa di Calcutta si è soffermata sul amore eterno di Cristo: "Quando guardi il Crocifisso, capisci quanto 
Cristo ti ha amato a quel tempo, quando guardi l'Ostia Consacrata capisci quanto Gesù ti ama adesso."E 
Beato J.B. Marcellino Champagnat ci offre un ricordo potente del amore paziente di Gesù per noi: "È per 
noi che, da mille ottocento anni, il nostro Divino Salvatore rimane giorno e notte sui nostri altari afinché 
possiamo ricorrere a Lui per tutte le nostre necessità; e niente affligge il suo Divino Cuore quanto la 
nostra ingratitudine per questa grazia, la nostra trascuratezza nel visitarLo e chiedere la Sua 
benedizione. Se sapessimo quanto valgono quelle visite, saremmo sempre prostrati davanti al altare." 
Tutti i santi capivano queste cose e in tutte le difficoltà o per qualsiasi grazia richiesta correvano a Gesù 
nel Santo Sacramento. Spero che voi pure cercherete di coltivare una spiritualità modellata su quella dei 
santi. Con quello scopo, voglio stabilire una giornata mensile di Adorazione Eucharistica , il primo Venerdi 
del mese dalle 8h30 alle 19h00 pm (iniziando in luglio 2017). Avrete così l'opportunità di pregare davanti 
al Santissimo. Ci sarà un foglio all'entrata della chiesa per chi si vuole scrivere. Vi prego di considerare 
spendere un ora con Gesù nel Santissimo. 
Pace e bene, Don Tommaso 
 


