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Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: «Venuti
però da Gesù e vedendo che era già morto, non
gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì
sangue e acqua» (Gv. 19, 33-34). A tanto arrivò
l’amore del Crocifisso… Era la festa di san
Giovanni evangelista, il 27 dicembre del 1673,
quando Gesù apparve alla visitandina santa
Margherita Maria Alacoque (1647-1690),
invitandola a prendere il posto che san Giovanni
aveva occupato durante l’Ultima Cena, ovvero
posare il capo sul suo Cuore e le disse: «Il mio
divino Cuore è così appassionato d’amore per
gli uomini, che non potendo più racchiudere in
sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna
che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a
questo grande disegno». Margherita Maria
ebbe tali apparizioni per 17 anni, sino alla
morte. Il Cuore divino si manifestava su un
trono di fiamme, circondato da una corona di
spine simboleggianti le ferite inferte dai peccati
e sormontato da una croce, quella della
Redenzione. Gesù si presentava sfolgorante di
gloria, con le cinque piaghe, brillanti come soli e
da quella sacra umanità uscivano fiamme da
ogni parte, ma soprattutto dal suo petto che,
racconterà la mistica, assomigliava ad una
fornace, la quale, aprendosi, mostrava l’ardente
e amante Cuore, sorgente di quelle fiamme.
Gesù Cristo lamentava l’ingratitudine degli
uomini e la loro indifferenza, rivelando alla
mistica che si sentiva ferito dalle irriverenze dei
fedeli e dai sacrilegi degli empi, ma ciò «che mi
c sensibile è che sono i cuori a me
è ancor più
consacrati» a provocare cocente dolore.

“Sacro
Cuore di
Gesù”

Quindi chiese a santa Margherita di supplire a
tali mancanze, sollecitandola a fare la
Comunione il primo venerdì di ogni mese e di
prostrarsi, con faccia a terra, dalle 23,00 alle
24,00, nella notte tra il giovedì e il venerdì.
Chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del
Corpus Domini fosse dedicato alla festa del
suo Cuore. Inoltre indicò come esecutore
della diffusione di questa devozione il padre
spirituale della santa, il gesuita san Claudio de
la Colombiere (1641-1682).
Le prime due cerimonie in onore del Sacro
Cuore, presente la mistica, si ebbero nel
Noviziato delle Suore della Visitazione di
Paray-le-Monial (Saone-et-Loire) il 20 luglio
1685 e il 21 giugno 1686. Nel 1856, con il
beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne
universale. Sull’esortazione di questo
Pontefice si diffusero gli Atti di consacrazione
al Cuore di Gesù della famiglia e delle nazioni.
Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese,
basiliche, santuari dedicati al Sacro Cuore di
Gesù. Proliferarono quadri e stampe; si iniziò
la pia pratica della Comunione nel primo
venerdì del mese e si composero le Litanie del
Sacro Cuore, dedicando il mese di giugno al
suo culto. Numerose congregazioni religiose,
sia maschili che femminili, sono strettamente
legate alla devozione del Sacro Cuore di Gesù,
la cui festa viene celebrata il venerdì dopo la
solennità del Corpus Domini. Questa
venerazione è inscindibile a quella del Cuore
Immacolato di Maria: suo promotore fu san
Giovanni Eudes (1601-1680), già devoto al
Sacro Cuore di Gesù prima delle visioni della
Santa visitandina.

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.
Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario
particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o
dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con
un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una
speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino.
Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col suono
festoso delle campane.

Meditazione
Da un testo di San Giovanni Paolo II
La Durante tutto il mese di giugno la Chiesa mette davanti a noi i
misteri del Cuore di Gesù, Dio-Uomo. Questi misteri sono enunziati in
modo penetrante nelle Litanie del Sacratissimo Cuore, che possono
essere cantate, possono essere recitate, ma soprattutto debbono
essere meditate. Tutti questi misteri sono stati proposti nella loro
globalità dalla liturgia della solennità del Sacratissimo Cuore.
Ecco le parole di San Giovanni Apostolo: "Non siamo stati noi ad
amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati"... (1 Gv 4, 10) "perché noi
avessimo la vita per lui" (1 Gv 4, 9).
V'è qui la sintesi di tutti i misteri nascosti nel Cuore del Figlio di Dio:
l'amore "preveniente" l'amore "soddisfattorio" - l'amore vivificante. Questo Cuore pulsa con il
sangue umano, che è stato versato sulla Croce. Questo Cuore pulsa con tutto l'inesauribile
amore che è eternamente in Dio. Con questo amore esso è sempre aperto verso di noi,
attraverso la ferita che vi ha aperto la lancia del centurione sulla Croce.
"Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri". L'Amore fa nascere l'amore,
sprigiona l'amore e si realizza mediante l'amore. Ciascuna particella di vero amore nel cuore
umano ha in sé qualcosa di ciò di cui il Cuore del Dio-Uomo è colmo senza limiti. Perciò Egli
chiede a noi nella liturgia della solennità del Sacratissimo Cuore: "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". Tu, o
Madre di Cristo, che hai ubbidito per prima a questa chiamata, insegnaci ad aprire i nostri cuori
dell'Amore che è nel Cuore di Gesù, come tu gli hai aperto il Cuore sin dal primo "fiat". E come
l'hai aperto sempre. Insegnaci, Madre, ad essere in intimità, nella verità e nell'amore, con il
Cuore divino del tuo Figlio.
Dall’Angelus del 1 luglio 1984

Vita di Comunità


Durante il tempo del Grest (12/6 – 7/7) le S. Messe feriali avranno modifiche sul
giorno e/o sugli orari.



Martedì 20 Giugno, assemblea delle Comunità Apostoliche di Cremia, Musso e
Pianello, per vedere insieme una traccia di lavoro proposta dal vicariato.
L’assemblea si terrà alle ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello. Le
persone interessate possono ritirare anche preventivamente la traccia di lavoro,
chiedendola al parroco. Tutti sono invitati, in special modo chi ha partecipato al
corso sulla corresponsabilità “5 volti, 1 sguardo”.



Giovedì 22 Giugno, serata Grest a Musso con torneo di volley per mamme e figlie



Venerdì 23 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, S. Messa alle ore 20.30 a
Musso (San Biagio)



Sabato 24 Giugno, Confessioni a Musso, dalle 15.00 alle 16.30



S. Messe prefestive a San Vito; da sabato 24 giugno fino al 16 settembre, sarà
celebrata la S. Messa prefestiva presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.



Domenica 25 Giugno, ore 10.30 a Pianello (Giuan) S. Messa, che sostituisce quella
delle ore 10.00 in chiesa parrocchiale



Lunedì 26 Giugno, ore 20.30 S. Messa in onore di San Giovanni Battista a Cremia
località Samaino



Domenica 2 Luglio, a Pianello, festa del Corpus Domini. Ore 10.00 S. Messa, ore
20.00 S. Messa con a seguire Processione Eucaristica. Durante le S. Messe sarà
possibile contribuire per i doni offertoriali



Campo scuola estivo, dal 15 al 22 Luglio 2017 ad Andiast (Svizzera), per le classi
dalle elementari e delle medie. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco.



La Parrocchia di Musso rende disponibile la casa di Labbio a chi intendesse
prenderla per una gestione ed uso personale, rimanendo la proprietà alla
Parrocchia. Chi fosse interessato si rivolga a don Luca

Calendario settimanale
Domenica 18 Giugno
Corpus Domini
bianco

Lunedì 19 Giugno
Feria della XI settimana T.O.
verde
Martedì 20 Giugno
Feria della XI settimana T.O.
verde
Mercoledì 21 Giugno
S. Luigi Gonzaga
bianco
Giovedì 22 Giugno
Feria della XI settimana T.O.
verde
Venerdì 23 Giugno
Sacro Cuore di Gesù
bianco
Sabato 24 Giugno
verde

09.00 Musso

Ida e Fernando

10.00 Pianello

Don Antonio Fontana e don Mario

10.30 Cremia
(S. Vito)

Don Elio Romanò, Domingo, Ezio, Carolina e
Flavia – pro ringraziamento

18.00 Pianello

Fontana Valerio e Crosta Enrichetto

18.00 Musso
(S. Rocco)
18.00 Pianello
(S. Anna)

Fermo e fratelli

09.30 Pianello
18.00 Cremia

Porta Emilia e De Lorenzi Terminato

20.30 Musso

Domenica 25 Giugno
XII Domenica Tempo Ordinario
verde

17.00 Musso

Chiaroni Pietro e Giampietro –
Longoni Guido e Virginia

18.15 Cremia
(S.Vito)
09.00 Musso

Rina, Gaudenzio e Mario

10.30 Pianello
(Giuan)

Morelli Ugo Anacleto e Mazzucchi
Alessandrina

17.00 Cremia

Guattini Mario e deff. fam. Quarenghi

Salice Rosalia

18.00 Pianello

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

