PENSIERO

della settimana

Matto è chi spera
che nostra ragione,
possa trascorrer
la infinita via,
che tiene una sustanza
in tre Persone.
Dante Alighieri
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GESÙ SI AVVICINÒ E DISSE LORO: «A ME È STATO
DATO OGNI POTERE IN CIELO E SULLA TERRA,…
MATTEO

Salvare il mondo e non condannare, questo il compito che è
stato assegnato dal Padre a Gesù. Il potere regale del Cristo
Crocifisso, morto, risolto e asceso al cielo, essendo Egli la
seconda persona della santissima Trinità, salva il mondo
dall'errore e dal peccato.

MESE DEL SACRO CUORE GUIDATI DAL NOSTRO SANT’ANTONIO
Si conclude il mese dedicato alla Vergine Maria e iniziamo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Ma
tale linguaggio è per noi, la “vera devozione a Maria” non può esaurirsi in un mese in quanto Dio per arrivare
a noi, come Uomo, ha scelto la via di Maria, così noi per andare a Dio abbiamo bisogno di Maria, scala al
cielo, porta del Paradiso. Ma noi abbiamo bisogno di tempi, di richiami, di sollecitudini; siamo come bambini
nelle cose dello spirito ed abbiamo bisogno di tempo, per far passare certe verità dalla mente fino al cuore.
Per lo stesso motivo iniziamo un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù!
L’icona del Sacro Cuore è Gesù trafitto dalla lancia del Soldato mentre Gesù morto pendeva alla Croce
(don Guanella lo rappresenta così nel suo santuario a Como). Ne uscì sangue ed acqua. Gesù diede fino
all’ultima goccia del suo sangue. Chi ha tempo di approfondire questa devozione attraverso i secoli fino ad
arrivare a noi può servirsi degli scritti dei Santi, soprattutto di Santa Maria Alacoque. Certamente, qualcuno
ha sentito parlare dei primi nove venerdì del mese, della Consacrazione al Sacro Cuore e le promesse del
Sacro Cuore legati a tale devozione. Ai nostri giorni parliamo di più della Misericordia di Dio, ma Dio rivela il
suo Amore nel suo Figlio: vogliamo sapere come ci ama Dio? Guardiamo Gesù. Gesù stesso dice:«… chi vede
me vede il Padre». Il Cuore squarciato di Gesù in Croce è il segno tangibile che ha aperto le porte del
Paradiso e non si chiuderanno mai più. Per entrare in questo Cuore misericordioso una delle pratiche più
conosciute è quella dei primi venerdì del mese per ottenere la salvezza, fare con fede la santa comunione,
ma quanto più bello sarebbe non limitarsi solo ai primi venerdì di alcuni mesi e poterla fare tutti i venerdì se
non tutti i giorni, per percepire la forza di questo amore.
Proprio in questo mese, la Chiesa intera e anche noi nella nostra comunità, abbiamo la certezza di
essere in bella compagnia per penetrare il mistero della misericordia del Padre manifestata dal Figlio perché
ci affidiamo al Santo di Padova. Uomo innamorato di Cristo, conoscitore della parola e dello spirito umano,
ma anche delle povertà e debolezze dell’uomo di ogni tempo, da lui ci lasciamo condurre. La tredicina che
celebriamo è l’occasione perché tutti possano almeno per un po’ gustare la grandezza della santità di Antonio
e fare esperienza della sua umanità e carità. Noi facciamo l’invito soprattutto ai più piccoli perché vi
partecipino con i genitori, anche perché i più sono al Santo patrono consacrati, ma Antonio attende tutti.
Buon Mese di giugno alla comunità intera.

Tredicina di Sant’Antonio
in Villa Donnaloja

Ore 18.30 Vespri e litanie del santo
Ore 19 S. Messa con omelia

Programma –
Lampada

Lunedì 31 maggio
–
Offerta 1° Lampada : PER I BAMBINI
Martedì 01 giugno
–
Offerta 2° Lampada : PER INS. - EDUCATORI
Mercoledì 02 giugno –
Offerta 3° Lampada : PER I SACERDOTI
Giovedì 03 giugno –
Offerta 4° Lampada : PER I GIOVANI
Venerdì 04 giugno –
Offerta 5° Lampada : PER GLI AMMALATI
Sabato 05 giugno
–
Offerta 6° Lampada : PER I RELIGIOSI
Domenica 06 giugno –
Offerta 7° Lampada : PER I FIDANZATI
Ogni sera sarà presente un gruppo dei ragazzi della catechesi dai più piccoli ai più
grandi, anche se non hanno frequentato. Il 31 come sempre sarà con noi il Padre
Abate della Scala. Dall’1 al 3 viene don Domenico Rizzi guanelliano parroco a
Napoli. Per gli altri giorni si alterneranno i nostri preti. Invito tutta la comunità a
vivere con gioia questo che è il momento più importante per la nostra parrocchia.

CRESIMA
Domenica 06 Maggio ore 9.30
in villa don Giacomo Donnaloja
Nel corso della settimana i
cresimandi parteciperanno alla
tredicina con i loro genitori e
padrini/e. Ma avranno anche
un momento di ritiro in
preparazione al sacramento
della confessione. Vorrei che
tutti sentissimo il traguardo
della Confermazione di questi
giovani che avrebbero dovuto
viverla lo scorso anno, come un
punto di crescita della nostra
parrocchia non solo delle
famiglie coinvolte.

