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Sacro Cuore di Gesù…fonte dell’Amore  
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 Venerdì è stata la 

solennità del Sacro 

Cuore di Gesù a cui 

tutta la nostra Comu-

nità Pastorale è dedi-

cata. Tutto il mese di 

giugno è però tradi-

zionalmente dedica-

to al Sacro Cuore. Es-

sa non è semplice-

mente una forma di 

devozione, ma una 

scuola di vita sul mo-

dello del Signore, che 

si definì «mite e umile 

di cuore». L’attuale situazione dovuta all’emergen-

za sanitaria impedisce celebrazioni con grande 

afflusso di popolo, ma non frena l’impegno che 

unisce numerosi credenti grazie all’Apostolato del-

la preghiera. Si tratta di un servizio che aiuta i fe-

deli a sintonizzarsi con le necessità del mondo e 

della Chiesa, secondo quanto indicano ogni mese 

il Santo Padre e i vescovi, in unione al Cuore di Ge-

sù. La fondazione di questo gruppo ecclesiale di 

preghiera avvenuta il 3 dicembre 1844 a Vals, nel 

sud della Francia, è arrivata quasi subito anche nel 

nostro territorio diocesano, grazie ai padri Gesuiti. 

Oggi, come Rete mondiale di preghiera per il Pa-

pa, è presente in 98 Paesi del mondo. Papa Fran-

cesco ha dato mandato al gesuita padre Frédéric 

Fornos di organizzarla in sintonia con i tempi mo-

derni. È quindi nata la piattaforma clicktopray.org, 

che permette di seguire le intenzioni mensili come 

se fosse un social network.                

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia 

digitale settimanale. 

 

• Riconciliazioni 

Si ricorda che dopo le S. Messe feriali e nei soliti orari 

del sabato sarà possibile accostarsi al sacramento del-

la Riconciliazione per vivere pienamente l’incontro col 

Signore nella Messa.  

 

 

• Visita ai malati 

Don Maurilio e don Luigi sono disponibili, con le giuste precauzioni, 

a portare ai malati che lo desiderano (avvisate con una telefona-

ta) il Perdono del Signore e il dono dell’Eucarestia. 

 

• Caritas 

I cassonetti gialli della Caritas presenti nel territorio 

della nostra Comunità Pastorale accolgono gli abiti 

dismessi ma ancora utilizzabili. Il nostro guardaroba di 

Rancate è, per ora ancora chiuso.  

 

 

• Festa di Tregasio 

Nella parrocchia di Tregasio si cele-

bra oggi durante la Messa delle 

10.30, la festa liturgica dei due pa-

troni martiri, i Santi Gervaso e Prota-

so di cui sant’Ambrogio era devoto. 

Uniamoci nella preghiera per questa 

porzione della nostra Comunità Pa-

storale  
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• 50° di don Vittorio 

Sabato prossimo 27 giugno ricorrerà l’anniversa-

rio dei 50 anni della consacrazione sacerdotale 

del nostro caro don Vittorio. Ringraziamo innan-

zitutto il Signore Gesù, Buon Pastore, per il suo 

fedele e mite servizio sacerdotale, ma ricordia-

mo già che, a settembre durante la festa patro-

nale di Rancate, lo onoreremo degnamente.  
 

• Le Famiglie aiutano le famiglie 

Oggi, in tutte le nostre parrocchie, si fa la raccolta mensile di generi 

alimentari per le famiglie bisognose che come è già stato scritto so-

no notevolmente aumentate nel nostro territorio comunale con 

questa crisi sanitaria ed economica.  
 

• Battesimi 

Con il dono del Sacramento del Battesimo la bimba 

Emma Maria entra nella grande famiglia dei figli di Dio 

che è la Chiesa. 

 

• Summerlife 

Lunedì 22 inizia la proposta estiva chiamata “Summerlife” per i nostri 

bambini e ragazzi. In questo tempo, così diverso dal solito, la nostra 

Comunità ecclesiale e civile ha unito le forze per offrire questo servi-

zio alle giovani generazioni ed alle loro famiglie seguendo le indica-

zioni di sicurezza del governo nazionale e regionale. Il periodo di ac-

compagnamento dei ragazzi finirà il 31 luglio. Il tema educativo di 

fondo sarà quello di aiutare i nostri ragazzi a riappropriarsi del nostro 

territorio e della vita sociale. An-

che la situazione delle famiglie 

che hanno bambini dai 3 ai 6 anni 

è stata presa in considerazione 

dalla nostra “Comunità” unita. E’ 

stato fatto un sondaggio, tramite il 

sito del Comune, per comprende-

re i bisogni di queste famiglie se-

guendo le indicazioni dei gover-

nanti. In settimana arriverà una 

risposta chiara e puntuale a chi 

ha presentato richiesta.  

Con un videomessaggio speciale, «Il video del Papa», il Pontefice 

stesso spiega la sua intenzione per il mese in corso. Anche il portale 

della nostra Diocesi riporta le intenzioni mensili in un’apposita pagina. 

L’Arcivescovo Mario, già nella sua prima lettera pastorale, aveva in-

dicato il rinnovo dei gruppi parrocchiali dell’Apostolato della pre-

ghiera come una delle priorità da perseguire perché «la gente possa 

entrare in chiesa durante il giorno e per animare la preghiera della 

comunità anche in assenza del prete».    Il Vescovo Mario parla di 

«pratiche che sono tradizionali e che meritano di essere conservate, 

ripensate e riproposte» per animare le comunità parrocchiali secon-

do quella che definisce «la dinamica dell’apostolato». Accogliamo il 

suo invito e valorizziamo questa forma di preghiera che plasma il no-

stro cuore simile al Cuore di Gesù. 
 

• Devozione al Sacro Cuore 

La devozione al Suo Sacro Cuore l’ha chiesta il Signore Gesù a santa 

Margherita Maria Alacoque, suora visitandina, che con san Claudio de 

la Colombiére, gesuita e suo confessore, l’hanno diffusa in Francia e ed i 

padri gesuiti nel resto del mondo. Siamo a metà del XVII secolo. Di segui-

to troviamo le promesse fatte da Gesù a santa Margherita Maria in favo-

re dei cristiani devoti del Suo Sacro Cuore: 

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 

2. Io metterò la pace nelle loro famiglie. 

3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. 

4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in morte. 

5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. 

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano infinito della 

Misericordia. 

7. Le anime tiepide diverranno fervorose. 

8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a una grande perfe-

zione. 

9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio Sacro Cuore sarà esposta 

e onorata. 

10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. 

11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro 

nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà mai cancellato. 

12. Io prometto nell'eccesso della Misericordia del mio Cuore che il mio 

Amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il 

primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi la grazia della peni-

tenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, né senza ricevere i Sa-

cramenti, e il mio Cuore sarà loro rifugio sicuro in quell'ora estrema. 

 


