Il Vaticano annulla tutte le celebrazioni del Corpus
Domini - (dopo due anni di stop a causa del virus)
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Ecco il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede:
“A causa delle limitazioni imposte al Papa dal dolore al ginocchio e delle specifiche
esigenze liturgiche della celebrazione, la Santa Messa e la Processione con la
Benedizione eucaristica non saranno celebrate sul Corpus Domini”.
Comunicato laconico, motivo ipocrita .
https://www.medias-presse.info/le-vatican-cancels-all-the-celebrations-of-the-fetedieu/157002/
Abbandonato Dio, l’Uomo Occidentale vede sgretolarsi sotto i suoi occhi tutto il suo
arrogante ordine globale, di cui era superbo; è trascinato in una guerra forse mondiale
senza mezzi né difesa, la società del benessere edonista è finita e si volge di colpo in
miseria, perfino la natura, l’acqua, lo abbandona; razionamento e carestia lo attendono.
Di fronte a questi inequivocabili segni dei tempi, altri papi avrebbero ordinato rogazioni,
processioni imploranti la pioggia e la pace, invitato gli uomini in angoscia a riconoscerci
tutti colpevoli e meritevoli del castigo che viene, avrebbe ordinato Liturgie penitenziali,
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richieste collettive di perdono al Sacro Cuore di Gesù tanto offeso.
Bergoglio invece annulla tutte le celebrazioni del Corpus Domini in Vaticano. Fra tutti gli
sciagurati segni dei tempi, questo è il più infausto – un odio per il Corpo del Signore che
gli rende insopportabile anche farsi sostituire.
Signore, pietà di noi.

dicono i francesi di https://www.medias-presse.info vedi link sopra:
Affermazione laconica, ragione ipocrita, ma cancellazione molto reale. Perché nessun
cardinale, vescovo o anche solo sacerdote potrebbe assicurare la messa e la processione
in onore di Nostra Signora Ostia, in onore della Santa Eucaristia?
Il vero motivo, purtroppo, è che Francesco odia tutto ciò che è cattolico e combatte tutto
ciò che è cattolico. Dalla liturgia, alla vita religiosa, al matrimonio e alla dottrina
cristiana, non ci sarà nulla che l'omosessualista e idolatra Francesco non avrà attaccato.
È vero che le ginocchia di Francesco non gli hanno mai impedito di inginocchiarsi
davanti ai migranti per lavarsi i piedi, ma gli hanno sempre impedito di inginocchiarsi
davanti al Santissimo Sacramento...
Signore, pietà di noi.
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