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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  I settimana del salterio Liturgia propria  

DOMENICA 
30 

MAGGIO 

SANTISSIMA 
TRINITA’ 

 

09.30: Michele, Orsola e 
Gian Michele 
19.00: Santa Messa 
 

LUNEDÌ 
31 

MAGGIO 

VISITAZIONE 
DELLA B.V. 

MARIA 

18.15: Santo Rosario  
19.00: Santa Messa 

MARTEDÌ 
01 

GIUGNO 

SAN 
GIUSTINO 

18.30 Coroncina al Sacro 
Cuore  
19.00: Santa Messa  

MERCOLEDÌ  
02 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.15: Santo Rosario a San 
Giuseppe 
19.00: Santa Messa 

GIOVEDÌ  
03 

GIUGNO 

SAN 
CARLO LWANGA 

E COMPAGNI 

18.30: Coroncina al Sacro 
Cuore  
19.00: Santa Messa 
 

VENERDÌ 
04 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.00: Adorazione   
19.00: Santa Messa 

SABATO 
05 

GIUGNO 

SAN 
BONIFACIO 

18.30 Coroncina al Sacro 
Cuore  
19.00: Nina 
20.00: Adorazione 

DOMENICA 
06 

GIUGNO 

CORPUS 
DOMINI 

 

09.30: Pro Populo 
10.30: Battesimo 
19.00: Santa Messa 
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     In principio a tutto un legame d'amore 
 

I l Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o 

simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le 

attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. 

Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appunta-

mento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, 

comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di 

uno di loro… Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti 

più tipici: si avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto 

umani. Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. An-

cora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi ne-

gli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato 

per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il 

cuore. E se io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E 

tornerà. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, 

gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e 

in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la 

notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: 

«avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare». Andate 

in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un 

peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come 

fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Ac-

compagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e 

imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente! Fatelo “nel nome del 

Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del Figlio”: il più bello tra i 

nati di donna; “nel nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti 

vento nel suo Vento (D. M. Montagna). Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità 

non è un freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vive-

re, una sapienza sulla vita e sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, 

come in cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il legame”. E io, 

creato a immagine e somiglianza della Trinità, posso finalmente capire perché sto bene 

quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando sono nella solitudi-

ne: è la mia natura profonda, la nostra divina origine.. Buona settimana a tutti!        

               Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Lunedì 31 maggio ore 19.30 
incontro di verifica con il 
gruppo catechisti  

 Giovedì 3 giugno ore 19.30 
incontro di verifica con il 
gruppo liturgico 

 Venerdì 04 giugno ore 18.00 
Adorazione I venerdì del me-

 

 

 

BattesimO 

Di 

Denise Mannu 
 

La Comunità di  

San Giuseppe 

 ti accoglie con gioia ! 

06 giugno 2021 

 
 
 
 
 

 Prove canto ogni martedì e venerdì 
ore 19.30. Tutti siamo invitati a  
partecipare.  

 
 
 
 
 
 
 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

 OGNI MERCOLEDÌ 
 

ORE 18.15  
SANTO ROSARIO  
A SAN GIUSEPPE  

 
OGNI MERCOLEDÌ  

SANTA MESSA 
 IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 

05 GIUGNO 2021 
 

ORE 20.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
IN   

PREPARAZONE ALLA FESTA 
“CORPUS DOMINI” 

IL MESE DI GIUGNO DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESU' 

L a grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si ebbe dalle rivelazioni 
private della visitandina Santa Margherita Maria Alacoque che insieme a San Claude 

de la Colombière ne propagarono il culto. Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a 
Santa Margherita Maria Alacoque che avrebbe sparso le effusioni della sua grazia su tutti 
quelli che si sarebbero interessati a questa amabile devozione; tra esse fece anche la 
promessa di riunire le famiglie divise e di proteggere quelle in difficoltà riportando in esse 
la pace. Santa Margherita scrive alla Madre de Saumaise, il 24 agosto 1685: «Egli (Gesù) 

le ha fatto conoscere, di nuovo, la gran compiacenza che prende nell'essere onorato dalle sue creature e 
le sembra che Egli le promettesse che tutti quelli che si sarebbero consacrati a questo sacro Cuore, non 
perirebbero e che, siccome egli è la sorgente d'ogni benedizione, così le spanderebbe, con abbondanza, 
in tutti i luoghi dove fosse esposta l'immagine di questo amabile Cuore, per esservi amato e onorato. 
Così riunirebbe le famiglie divise, proteggerebbe quelle che si trovassero in qualche necessità, spande-
rebbe l'unzione della sua ardente carità in quelle comunità dove fosse onorata la sua divina immagine; e 
ne allontanerebbe i colpi della giusta collera di Dio, ritornandole nella sua grazia, quando ne fossero 
decadute». Ecco inoltre un frammento di una lettera della santa a un Padre gesuita, forse al P. Croiset: 
«Perché non posso io raccontare tutto quello che so di questa amabile devozione e scoprire a tutta la 
terra i tesori di grazie che Gesù Cristo racchiude in questo Cuore adorabile e che intende spandere su 
tutti quelli che la praticheranno?... I tesori di grazie e di benedizioni che questo sacro Cuore racchiude 
sono infiniti. Io non so che vi sia nessun altro esercizio di devozione, nella vita spirituale, che sia più effi-
cace, per innalzare, in poco tempo, un'anima alla più alta perfezione e per farle gustare le vere dolcezze, 
che si trovano nel servizio di Gesù Cristo».«In quanto alle persone secolari, troveranno in questa amabi-
le devozione tutti i soccorsi necessari al loro stato, vale a dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo nel 
loro lavoro, le benedizioni del cielo in tutte le loro imprese, la consolazione nelle loro miserie; è proprio in 
questo sacro Cuore che troveranno un luogo di rifugio durante tutta la loro vita, e principalmente all'ora 
della morte. Ah! come è dolce morire dopo avere avuto una tenera e costante devozione al sacro Cuore 
di Gesù Cristo!». «Il mio divin Maestro mi ha fatto conoscere che coloro che lavorano alla salute delle 
anime, lavoreranno, con successo e conosceranno l'arte di commuovere i cuori più induriti, purché abbia-
no una tenera devozione al suo sacro Cuore, e s'impegnino a ispirarla e stabilirla in ogni dove». «Infine, 
è molto visibile che non vi è nessuno al mondo che non riceva ogni sorta di soccorso dal cielo, se ha per 
Gesù Cristo un amore veramente riconoscente, come si è quello che gli si dimostra, con la devozione al 

suo sacro Cuore». 

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a santa Margherita Maria, in favore dei devoti del 

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 perfezione. 
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. 


