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LA DEVOZIONE AL

D

SACRO CUORE DI GESU’
opo le feste della SS. Trinità e del
Corpus Domini, in giugno si
celebra la solennità del S. Cuore di

Gesù.
La devozione al Sacro
Cuore di Gesù non
un’immaginetta è per
devoti, ma «il cuore
della rivelazione, il
cuore della nostra
fede,
perché
Cristo si è fatto
piccolo»
scegliendo la via di
«umiliare se stesso
e annientarsi fino
alla morte» sulla
Croce. Con queste
parole il Papa
Francesco l’anno
scorso parlava del
Sacro Cuore di
Gesù, o meglio
della “solennità
del
Sacratissimo
Cuore
di
Gesù”.
Anche se la prima celebrazione risale al
XVII secolo, probabilmente nel 1672 in

Francia, la devozione al Sacro Cuore di
Gesù ha origini molto più antiche.
Punto di partenza è per così dire la figura
di san Giovanni apostolo che
tantissime
iconografie
ritraggono
nell’Ultima
Cena con il capo
appoggiato al cuore di
Gesù.
Tuttavia
la
vera
diffusione del culto va
attribuita a san Jean
Eudes (1601-1680) e
soprattutto a santa
Margherita
Maria
Alacoque (1647-1690).
Quest’ultima, monaca
visitandina
nel
monastero di Paray-leMonial, ebbe per 17
anni apparizioni di
Gesù
che
le
domandava appunto
una
particolare
devozione al suo cuore. La prima visione
risale al 27 dicembre 1673, festa di san
Giovanni evangelista, e la santa nella
sua autobiografia la raccontò così: «Ed

ecco come, mi sembra, siano andate le
cose. Mi disse: Il mio Divin Cuore è tanto
appassionato d’amore per gli uomini e
per te in particolare, che non potendo
più contenere in se stesso le fiamme del
suo ardente Amore, sente il bisogno di
diffonderle per mezzo tuo e di
manifestarsi agli uomini per arricchirli
dei preziosi tesori che ti scoprirò e che
contengono le grazie in ordine alla
santità e alla salvezza necessarie per
ritirarli dal precipizio della perdizione.
Per portare a compimento questo mio
grande disegno ho scelto te, abisso di
indegnità e di ignoranza, affinché appaia
chiaro che tutto si compie per mezzo
mio».
La devozione al Sacro Cuore di Gesù
però ha origini antichissime, che si
radicano niente meno che nei
Vangeli, dove sono tantissimi i passi in
cui leggiamo l’amore appassionato di
Dio e quindi di Gesù per l’umanità. Nel
colloquio con Nicodemo, per esempio,
ascoltiamo Gesù che dichiara: “Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna” (Gv 3, 16). E, in altra parte, in
una splendida preghiera espressa a voce
alta - il famoso inno di giubilo che
leggiamo anche nel Vangelo di questa
solennità - Gesù dichiara: "Ti benedico,
o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose
ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così
è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre
se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo
voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che
siete affaticati e oppressi, e io vi
ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono mite e

umile di cuore, e troverete ristoro per le
vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero"(Mt 11, 25-30).
In molti altri passi evangelici possiamo
leggere l’umanità di Gesù che si esprime
in piena comunione con il Padre e che è
attenta ad ogni persona, a prescindere
dalla sua condizione sociale. Ciò che a
Lui importa è la buona disponibilità nei
suoi confronti, la nostra apertura di fede
nell’incontro con Lui.
Anche nel Concilio Vaticano II troviamo
espressioni altissime che dicono
l’umanità di Gesù e la sua apertura ad
ogni uomo. Per esempio, dove si parla
del rapporto della Chiesa con il mondo
moderno,
leggiamo:
“In
realtà
solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero
dell'uomo … Con l'incarnazione il Figlio
di Dio si è unito in certo modo ad ogni
uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha
pensato con intelligenza d'uomo, ha
agito con volontà d'uomo, ha amato con
cuore d'uomo. Nascendo da Maria
vergine, egli si è fatto veramente uno di
noi, in tutto simile a noi fuorché il
peccato. Agnello innocente, col suo
sangue sparso liberamente ci ha
meritato la vita; in lui Dio ci ha
riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha
strappati dalla schiavitù del diavolo e del
peccato; così che ognuno di noi può dire
con l'Apostolo: il Figlio di Dio «mi ha
amato e ha sacrificato se stesso per me»
(Gal 2,20). Soffrendo per noi non ci ha
dato semplicemente l'esempio perché
seguiamo le sue orme, ma ci ha anche
aperta la strada: se la seguiamo, la vita e
la morte vengono santificate e
acquistano nuovo significato (Gaudium
et spes n.22).
Se stanno queste affermazioni, la
devozione al Sacro Cuore di Gesù non è
tanto una devozione tra le tante possibili

e in voga nel nostro tempo
postmoderno, dove le persone cercano
un rifugio al loro individualismo anche
religioso, ma è un forte invito a
rapportarsi a Gesù nella sua autentica
umanità. capace di “amare con cuore
d’uomo” e capace di dare senso e forza
al nostro essere uomini anche di questo
nostro tempo, quali autentici suoi
discepoli, in tutte le dimensioni del
nostro vivere quotidiano.
In questa luce trovo molto significativo
vivere le mie giornate, anche quelle più
solite o difficili, dove lasciato a me stesso
prevarrebbero in me altre pulsioni di
difesa
o
di
aggressione
non
propriamente evangeliche, trovo molto

significativo vivere ogni mia giornata
con l’atteggiamento di offerta della
mia vita al Sacro Cuore di Gesù, usando
come preghiera del mattino questa
formula classica, ispirata da Santa
Margherita Maria Alacoque: «Cuore
Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria, madre tua e
della Chiesa, in unione al Sacrificio
Eucaristico, le preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati, per la salvezza di
tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito
Santo, a gloria del Dio nostro Padre.
Amen»!
Don Francesco

COMUNICAZIONE SULL’ESTATE
In questi giorni come Diaconia della città abbiamo valutato le adesioni come volontari
all’esperienza estiva. Sono proprio poche! Abbiamo bisogno di più persone per poter
proporre almeno in uno dei tre oratori una esperienza bella e vera.
Ricordiamo che la disponibilità deve abbracciare almeno una settimana completa del
mese di Luglio nel solo pomeriggio.
Ad oggi servono almeno altre 5 persone per le dal 6 al 10 luglio e dal 13 al 17 luglio.
Poi servirebbero ancora almeno altre 7 persone dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio.
Senza queste disponibilità non siamo in grado di proporre nulla all’interno dei nostri
oratori (in questo caso anche solo in uno dei tre).
Invitiamo ancora chi fosse disponibile a prendere contatti con don Gabriele (o con
don Carlo) entro martedì 23 giugno.
Gli “over 60” che desiderano collaborare possono dare la disponibilità per pulire e
riordinare prima o dopo l’orario di presenza dei ragazzi.

VITA DELLA COMUNITA’


Prosegue
la
raccolta
straordinaria per il sostegno alle
attività parrocchiali. È sempre possibile
contribuire dando la propria offerta di
persona o facendo un bonifico sul
conto: IT 44 G050 3433 2230 0000 0048
437 intestato a PARROCCHIA SAN
FRANCESCO D’ASSISI con causale
SOSTEGNO
ALLE
ATTIVITA’

PARROCCHIALI.
Finora
abbiamo
raccolto € 7000 circa.
 CONTINUA IL GESTO DI CARITA’
E’ sempre possibile sostenere l’attività
della Caritas portando in chiesa o in casa
parrocchiale generi alimentari di prima
necessità. GRAZIE a chi sta contribuendo
in modo significativo!

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00
S.MESSE FESTIVE: Sabato ore 18.00
Domenica ore 7.45 - 9.30 (adulti) - 11.00 (ragazzi e famiglie) - 17.30
La Messa delle 9.30 viene trasmessa in streaming

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ settimana

21 GIUGNO – III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
7.45: MENGATO LUIGI; LUIGI,
Gv 3,16-21
ANTONIETTA, GIOVANNA.
Benedetto il Signore, che ci dona la vita. 9.30: Per la Comunità
11.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA
17.30: fam. ORLANDI e ROVELLINI
LUNEDI’ 22 GIUGNO
Ss Giovanni Fisher e Tommaso More
Lc 6,1-5

9.00: MAGGIOLINI PAOLO e ARNALDO

MARTEDI’ 23 GIUGNO
Per il progresso dei popoli
Lc 6,6-11

9.00: fam. GHEZZI e CORTESI.

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
Natività di S.Giovanni Battista
Lc 1,57-68

9.00: Intenzione Offerente

GIOVEDI’ 25 GIUGNO
Votiva dei Ss. Angeli custodi
Lc 6,20a.24-26

9.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 26 GIUGNO
Per l’unità della Chiesa
Lc 6,20a.36-38

9.00: GHIELMETTI MARIA ROSELLA e
fam e famiglie CAVERSACCIO, ROSSINI
e COLOMBO.

SABATO 27 GIUGNO
S.Arialdo
Lc 11,37-42

18.00: BARCA GIUSEPPE

28 GIUGNO – IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
7.45: Intenzione Offerente
Lc 17,26-33
9.30: LANZONI MARIAROSA
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 11.00: Per la Comunità
17.30: DI PASQUALE NATALE e
CARMELA; COSTANZO SALVATORE

