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NEL MESE DI GIUGNO
IMPARA LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESU’
Scrivo più o meno quello che scrissi all’inizio del mese di Maggio dedicato alla Madonna, e ripeto che ho
l’impressione che questo tipo di “notizie” interessi poco o niente la maggior parte dei nostri “cristiani di
“oggi”, e mi riferisco anche a quelli rimasti fedeli alla S. Messa della Domenica……
Se così fosse (ed è, purtroppo così!), ciò è un brutto segno!
Mi sembra il segno che la Fede, anche, a in chi ha la grazia di averla ancora abbastanza “forte”, non ha più un
grande influsso sulla vita di ogni giorno che è assorbita da tanti problemi i
quali a fatica lasciano un po’ di spazio a ciò che è spirituale.
Anche per questo, di parlare di “questa devozione” scrivendone qui su
“FAMIGLIA PARROCCHIALE,” all’inizio del mese di Giugno, proprio
dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
Eppure anche tale “devozione al Sacro Cruore in passato ha caratterizzato
la vita cristiana di questa Parrocchia, e anch’io non ho mancato di parlarne
almeno ogni anno! E’ bene, per questo, ricordare che nella nostra chiesa
c’è un altare(quello vicino all’organo) proprio dedicato al Sacro Cruore,
con una bella statua di Gesù, e soprattutto occorre non dimenticare
come è stato vivo e attivo fino a ieri, un bel Gruppo dell’Apostolato della
Preghiera, chè è proprio il segno di questa “”devozione””…….Allora è
bene domandarci il perché di questa “decadenza”, e allora ci viene in
mente o che ciò è causato, quasi certamente, dall’indebolimento della
Fede nel Popolo cristiano
All’inizio del mese di Giugno, per questo, accogliamo con gioia l'invito della
Chiesa ad onorare il Cuore di Gesù poiché è segno dell'immenso Amore di
Dio per noi, è segno della sua tenerezza e della sua bontà.
La devozione al Sacro Cuore è una delle devozioni più diffuse tra il popolo
cristiano, e non si tratta di una devozione fra tante, perché la Chiesa le ha
Adoriamo il cuore di Cristo dato una dignità tutta particolare ed ha il suo “posto” al centro della storia
della nostra salvezza. Nel secolo, scorso, poi, ha ricevuto un impulso
ferito per i nostri peccati
particolare dalle apparizioni di Gesù a Santa Margherita Alacoque,
chiedendole di diffondere questa devozione, e facendole vedere il “Suo Cruore” circondato di spine e
dicendole:” Guarda il mio Cuore che ha tanto amato gli uomini e che, in cambio, riceve offese, bestemmie e
ingratitudini”- .A questa Santa Gesù chiese “amore” e gesti di riparazione: tra questi, la S. Comunione
“riparatrice” nel 1° venerdì del mese, /per la durata di nove mesi, e anche l’”offerta” di ogni giornata, con la
seguente intenzione particolare . -”

SOLENNITA’ DELSACROCUORE DI GESU’
La Chiesa celebra “con solennità” questa festa annuale, il venerdì dopo il Corpus Domini: quindi la Messa
di tale festa, c’è stata venerdì scorso con la partecipazione di poche persone che “la sapevano” Per
rimediare; ,perché “non è giusto” che il Popolo cristiano “rimanga estraneo “ ad un avvenimento così
spiritualmente importante, ho pensato di dargli QUI molto spazio , perché voi che leggerete o in chiesa
o a casa vostra

Preghiera Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù
Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore im-macolato di Maria, Madre della
Chiesa, in unione al sacrifi-cio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le soffe-renze di
questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello
Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen.

40 milioni di schiavi

Litanie al Sacro Cuore
Signore, pietà. Signore pietà
Cristo, pietà. Cristo pietà
Signore, pietà. Signore pietà
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Si risponde sempre: Abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Cuore di Gesù, Figlio dell'eterno Padre,
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel
grembo della Vergine Madre,
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio
Cuore di Gesù, infinitamente maestoso,
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio,
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo,
Cuore di Gesù, abitazione di Dio e porta del cielo
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità,
Cuore di Gesù, santuario di giustizia e di carità,
Cuore di Gesù, traboccante di bontà e di amore,
Cuore di Gesù, abisso di tutte le virtù,
Cuore di Gesù, degnissimo d'ogni lode,
Cuore di Gesù, sovrano e centro di tutti i cuori,
Cuore di Gesù, nel quale sono tutti i tesori della
sapienza e della scienza,

Cuore di Gesù, nel quale abita la pienezza della divinità,
Cuore di Gesù, nel quale il Padre si è compiaciuto,
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo attinto.
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna.,
Cuore di Gesù, paziente e immensamente misericordioso,

Cuore di Gesù, generoso verso coloro che ti invocano,
Cuore di Gesù, sorgente di vita e di santità,
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati,
Cuore di Gesù, ricoperto di gravi offese(obbrobrii)

Cuore di Gesù, spezzato per causa dei nostri peccati,
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte,
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia
Cuore di Gesù, sorgente di ogni consolazione,
Cuore di Gesù, nostra vita e risurrezione,
Cuore di Gesù, nostra pace e riconciliazione,
Cuore di Gesù, vittima dei peccatori,
Cuore di Gesù, salvezza di quanti sperano in te,
Cuore di Gesù,speranza di quanti muoiono in te,

Cuore di Gesù, felicità di tutti i Santi, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi
PREGHIAMO:- Dio Onnipotente ed Eterno, guarda il
Cuore del Tuo Figlio diletto e alle lodi e soddisfazioni
che Egli ti presenta a nome dei peccatori, e ad essi,
che ti chiedono misericordia, Tu Mite, concedi il
perdono nel Nome dello Stesso Tuo Figlio Gesù
Cristo, il quale vive e regna per tutti i secoli dei
secoli. Ame

Nel mondo ci sono 45,8 milioni di "schiavi
moderni", persone che vivono cioè una condizione di
schiavitù, obbligate a lavorare senza essere pagate,
vendute per essere sfruttate sessualmente, nate in
servitù, bambini costretti a combattere
A tracciare il quadro e fornire le cifre del fenomeno è
il Global Slavery Index, reso pubblico oggi.
Il numero più alto di persone che vive questa
condizione è stato registrato in India, dove sono
18,3 milioni gli esseri umani costretti a fare i lavoranti
domestici, a svolgere lavori manuali, mendicare,
essere sfruttati sessualmente, a fare i bambini
soldato,
mediante cima alla lista si trova la Corea del nord,
dove si ritiene che un abitante su 20 - il 4,3% dei 25
milioni di nordcoreani - viva in condizione di schiavitù.
Al secondo posto in termini assoluti figura la Cina,
con 3,4 milioni, al terzo il Pakistan con 2,1 milioni di
schiavi.

***********************
COS’E’ UNA FAMIGLIA?
D(a

una recente intervista
al Card. Caffarra Arcivescovo emerito di Bologna)
Eminenza, cos’è la famiglia?
E’ la società che trae origine dal matrimo, patto
indissolubile tra un uomo e una donna, che ha
la finalità di unire i coniugi e trasmettere la vita
umana.
Da unna”unione civile” secondo la legge
Cirinnà nasce una famiglia?
No., ASSOLUTAMENTE. Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, firmando questa
legge, ha sottoscritto una ridefinizione del
matrimonio.
Ma
un
provvedimento
normativo non cambia la realtà delle cose
Occorre
dirlo:
i
sindaci
(soprattutto,
naturalmente, quelli cattolici) devono fare
obiezione di coscienza. Celebrando un’unione
civile si renderebbero infatti corresponsabili di
un atto gravemente illecito sul piano morale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nella morte di Sara,
il volto di una
società senza Dio
°°°°°°°°°

°Il terribile omicidio
avvenuto a Roma ci
chiede di prendere più
sul serio la realtà
del male presente tra noi

