
 

 

Comunità viva  

LA DEVOZIONE AL 

SACRO CUORE 

I primi impulsi alla devozione del 

Sacro Cuore di Gesù provengono 

dalla mistica tedesca del tardo 

Medio Evo, rappresentata in  

modo particolare da Matilde di 

Magdeburgo e S. Gertrude di Hefta 

(seconda metà del XIII secolo). 

La devozione al Sacro Cuore in senso 

moderno ha però inizio con San 

Francesco di Sales (1567-1622).  Il 

capolavoro del Santo della Savoia è “Il 

trattato dell’amor di Dio – Teotimo”, 

nel quale la storia del mondo appare 

come “storia d’amore” da scoprire nel 

cuore di Gesù. 

Santa Margherita Maria 

Alacoque (1647-1690),  è detta la 

“messaggera del Sacro Cuore. ... 

Nella terza apparizione, Gesù chiede a 

Margherita di comunicarsi ogni primo 

venerdì del mese e di prostrarsi 

faccia a terra per un’ora nella notte tra 

il giovedì e il venerdì.  

Da queste parole nascono le due 

principali manifestazioni della 

devozione al S. Cuore: la Comunione 

del 1° venerdì del mese e l’Ora 

Santa di riparazione ai torti 

subiti dal Cuore di Gesù. 

San Giovanni Bosco (1815-1888) fu 

particolarmente devoto al Sacro 

Cuore, e non esitò ad accettare, 

nonostante la stanchezza dell’età e la 

salute ormai irrimediabilmente 

compromessa, la richiesta di papa 

Leone XIII a edificare a Roma un 

tempio internazionale dedicato al 

Sacro Cuore di Gesù. 

“Propagate questa devozione, che 

tutte le racchiude: la devozione al 

Sacro Cuore di Gesù. Abbiate sempre 

dinanzi alla vostra mente il pensiero 

dell’Amore di Dio nella Santa 

Eucarestia” [MB.XVI,195]. 

S.  Maria Faustina Kowalska  

(1905-1938), suora e mistica polacca, 

ebbe nella sua breve vita numerose 

visioni nelle quali il cuore di Gesù le 

apparve come espressione della 

misericordia di Dio. 

Nel 2000 papa Giovanni Paolo 

II diede esecuzione alla richiesta che 

il Signore aveva fatto a suor 

Faustina, istituendo la festa della 

Divina Misericordia nella prima 

domenica dopo Pasqua (Domenica 

in albis). 

 

 

Ti rendo lode, Padre... il Vangelo registra uno di quegli 

slanci improvvisi che accendevano di esultanza e di 

stupore gli incontri di Gesù: i piccoli lo capiscono, 

capiscono il segreto del vivere. Sono i piccoli di cui è 

pieno il Vangelo: poveri, malati, vedove, bambini, i 

preferiti da Dio. Rappresentano l'uomo senza qualità 

che Dio accoglie nelle sue qualità. 

Perché hai rivelato queste cose ai piccoli... Le cose 

rivelate non si possono recintare in una dottrina, non 

costituiscono un sistema di pensiero. Gesù è venuto 

per mostrare, per raccontare la rivoluzione della tenerezza di Dio (papa 

Francesco), nucleo originario e freschezza perenne del suo Vangelo. 

Questa rivoluzione della tenerezza, Dio al fianco dei piccoli, è la vera lingua 

universale, l'unica lingua comune ad ogni persona, in ogni epoca, su tutta la 

terra. Un piccolo capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è 

questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I 

piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno capito che 

in questa rivoluzione della tenerezza sta il segreto di Dio. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Gesù 

viene e porta il ristoro della vita, mostra che è 

possibile vivere meglio, per tutti.  

Il Vangelo è il sogno di rendere più umana e 

più bella la vita: l'umanizzazione è il grande 

segno della spiritualità autentica. Nominare 

Cristo, parlare di Vangelo, celebrare Messa 

deve equivalere a confortare la vita affaticata, 

altrimenti sono parole e gesti che non 

vengono da lui.  … Andare da Gesù è andare a 

scuola di vita. Gesù: quest'uomo senza poteri 

ma regale, libero come il vento, che nessuno 

ha mai potuto comprare o asservire, fonte di libere vite. ... 
(Padre Ermes Ronchi)   
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Parola di Dio 
 

Zc 9, 9-10; Sal 144;  
Rm 8, 9. 11-13;  

Mt 11, 25-30  
 

Benedirò il tuo nome 
per sempre, Signore  

 



 

 

Domenica 5 
LUGLIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Exallievi defunti/ Luigi 

Corsano/ Barbara, Laura e Animietta 

Lunedì 6 
GIUGNO 

Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Laura Pacorini/ Anime 

del Puratorio/ Silvano Cadel/ Mario, Dino e Gianfran-

co 

Martedì 7 
GIUGNO 

Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e Dorotea Crevatin/ 

Def. Fam. Sova/ Savio Mastrangelo 

Mercoledì 8 
LUGLIO 
 

 

Fabio, Emma e Aldo/ Pietro/ Isidoro/ Def. Fam. Batti-

gnolo 

Giovedì 9 
LUGLIO 

Def. Fam. Battignolo/ Maria/ Zita e Ottavio Pisani/ Ma-

ria/ Sec. Intenz. 

Venerdì 10 
LUGLIO 

Def. Fam. Drius e Regeni/ Def. Fam. Cucic - Nagode 

Nicolas/ Nicoletta 

Sabato 11 
LUGLIO 

Livio Bertolazzo/ Federico e Benito/ Silvano Cadel 

Domenica 12 
LUGLIO 
 
--------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Giulietta/ Benito e Fede-

rica/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Angelo 

---------------------------------------- 

11 LUGLIO: FESTA DI  San Benedetto da Norcia, 

monaco, patrono d'Europa. Fratello di santa Scola-

stica. Nato verso il 480 nella città umbra di Norcia. 

Sconvolto dalla vita dissoluta della città "ritrasse il pie-

de che aveva appena posto sulla soglia del mondo 

per non precipitare anche lui totalmente nell'immane 

precipizio. Disprezzò quindi gli studi letterari, abban-

donò la casa e i beni paterni e cercò l'abito della vita 

monastica perché desiderava di piacere soltanto a 

Dio"  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 5 LUGLIO  

XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Benedirò il tuo nome per sempre,  

Signore  

-------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 6 LUGLIO     

S. Maria Goretti – m. f. 

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 7 LUGLIO               

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 

Casa d’Israele, confida nel Signore  

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO  

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 

Ricercate sempre il volto del Signore  

----------------------------------------------------
GIOVEDI’ 9 LUGLIO                

Ss. Agostino Zhao Rong e C. – m.f. 
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi  

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 10 LUGLIO      

Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

La mia bocca, Signore, proclami la tua 
lode  

---------------------------------------------------- 

SABATO 11 LUGLIO  

S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 12 LUGLIO  

Ë XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i 
suoi germogli  

---------------------------------------------------- 

 


