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Il Quirichino

Mese Eucaristico - il SACRO CUORE-3
Quest’anno in giugno, mese eucaristico, abbiamo scritto sul Sacro Cuore, patrono dell’Asilo di Capalle.
La terza (ed ultima) riflessione la prendiamo da un messaggio di
Papa Wojtyla, per il centenario della consacrazione del genere
umano al Sacro Cuore, stabilita da Leone XIII l’11 giugno 1899.

Carissimi … con l'Enciclica « Annum Sacrum », il Papa Leone XIII … intendeva conseguire «insigni frutti in primo luogo a vantaggio della cristianità, ma anche dell'intera umana società». Domandando che venissero consacrati non solo i credenti ma gli uomini tutti, imprimeva
nuovo orientamento e senso alla consacrazione che, già da due secoli, era stata praticata da singoli, gruppi, diocesi, nazioni. …
La consacrazione del genere umano al Cuore di Gesù fu pertanto presentata da Leone XIII come «culmine e coronamento di tutti gli onori,
che era nella consuetudine tributare al Sacratissimo Cuore ». Tale consacrazione, spiega l'Enciclica, si deve a Cristo, Redentore del genere umano, per ciò che è in sé e per quanto ha operato per tutti gli uomini …
ogni membro della Chiesa è invitato a vedere nella consacrazione un
donarsi e obbligarsi verso Gesù Cristo…
La consacrazione così intesa è da accostare all'azione missionaria della
Chiesa stessa, perché risponde al desiderio del Cuore di Gesù di propagare nel mondo, attraverso le membra del suo Corpo, la sua dedizione totale al Regno, e di unire sempre più la Chiesa nell'offerta al
Padre e nel suo essere per gli altri. …
Anch'io … in occasione della solennità del Sacro Cuore e del mese di
giugno, ho spesso esortato i fedeli a perseverare nella pratica di questo
culto, che « contiene un messaggio che è ai nostri giorni di straordinaria attualità », perché « dal Cuore del Figlio di Dio, morto sulla croce, è
scaturita la fonte perenne della vita che dona speranza ad ogni uomo.
Dal Cuore di Cristo crocifisso nasce la nuova umanità, redenta dal peccato …»
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… Nel culto al Cuore di Gesù ha preso forma la parola profetica richiamata
da san Giovanni: « Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto ». È uno sguardo contemplativo, che si sforza di penetrare nell'intimo dei sentimenti di Cristo, vero Dio e vero uomo. In questo culto il credente conferma ed approfondisce l'accoglienza del mistero dell'Incarnazione, che ha
reso il Verbo solidale con gli uomini, testimone della ricerca nei loro confronti da parte del Padre … Contemporaneamente la devozione al Cuore di
Gesù scruta il mistero della Redenzione, per scoprirvi la dimensione di amore che ha animato il suo sacrificio di salvezza …
La Chiesa, infatti - come ebbe a scrivere Paolo VI - è nata dal Cuore aperto
del Redentore e da quel Cuore riceve alimento, giacché Cristo "ha dato se
stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro
dell'acqua accompagnato dalla parola” …
Tutta la devozione al Cuore di Gesù in ogni sua manifestazione è profondamente eucaristica: si esprime in pii esercizi che stimolano i fedeli a vivere in sintonia con Cristo, «mite e umile di cuore» e si approfondisce nell'adorazione.
Essa si radica e trova il suo culmine nella partecipazione alla Santa Messa, soprattutto a quella domenicale, dove i cuori dei credenti, riuniti fraternamente nella gioia, ascoltano la parola di Dio, apprendono a compiere
con Cristo offerta di sé e di tutta la propria vita si nutrono del pasquale
convito del Corpo e Sangue del Redentore e,
condividendo pienamente l'amore che pulsa nel
suo Cuore, si sforzano di essere sempre più evangelizzatori e testimoni di solidarietà e di speranza. …
Rendiamo grazie a Dio, nostro Padre, che ci ha
rivelato il suo amore nel Cuore di Cristo …”
(Varsavia, Festa del Sacro Cuore 1999)
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Domenica 21
Giugno

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa con Battesimo
15.30 Incontro ricreativo in teatrino

Lunedì 22
Giugno

8.45—16.00 Inizio campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa dalle suore

Martedì 23
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa
21.15 Riunione in canonica per la scuola materna

Mercoledì 24
Giugno
San Giovanni
Battista

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 25
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
17.00 Adorazione eucaristica Rosario—Vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 26
Giugno

8.45—16.00 Campi estivi presso scuola “E. Salgari”
16.30 S. Rosario alla Mimosa
18.00 S. Messa dalle suore
21.00 Prove di canto giovani

Sabato 27
Giugno

Non c’è Caritas
18.30 S. Messa solenne
20.00 Cena in piazza sotto le stelle

Domenica 28
Giugno

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Matrimonio
15.30 Incontro ricreativo in teatrino

Sabato 27 GIUGNO dalle ore 18.30
FESTA di SALUTO e RINGRAZIAMENTO con le suore
dell’ASILO
ROSALINDA, CLAUDINA e ORSOLINA. MESSA + CENA

