
 

  

il mese di giugno 

dedicato 

al SACRO CUORE 

DI GESU’ 

 

 
 

 Non un’immaginetta per devoti ma «il cuore della rivelazione, il cuore della nostra fede 

perché Cristo si è fatto piccolo» scegliendo la via di «umiliare se stesso e annientarsi fino alla 

morte» sulla Croce. Con queste parole il Papa parlava del Sacro Cuore di Gesù, o meglio della 

“solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù” che nel 2022 si celebra venerdì 24 giugno.  

  Si tratta infatti di una festa mobile che cade il venerdì dopo il Corpus Domini ed è 

strettamente legato al giorno successivo cioè al sabato, dedicato invece al “cuore immacolato 

di Maria”. Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, probabilmente nel 1672 in 

Francia, la devozione al sacro cuore di Gesù ha origini molto più antiche. Punto di partenza è 

per così dire la figura di san Giovanni apostolo che tantissime iconografie ritraggono 

nell’Ultima Cena con il capo appoggiato al cuore di Gesù.  

 Notevole impulso venne poi anche nel Medio Evo da figure come Matilde di Magdeburgo 

(1207-1282), Matilde di Hackeborn (1241-1299), Gertrude di Helfta (1256-1302) ed Enrico 

Suso (1295-1366).  

 Tuttavia la vera diffusione del culto va attribuita a san Giovanni Eudes (1601-1680) e 

soprattutto a santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690). Quest’ultima, monaca 

visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù che le 

domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. 
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 La prima visione risale al 27 dicembre 1673 festa di san Giovanni evangelista e la santa 
nella sua autobiografia la raccontò così: «Ed ecco come, mi sembra, siano andate le cose. 
Mi disse: Il mio divin cuore è tanto appassionato d’amore per gli uomini e per te in partico-
lare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente Amore, sente il 
bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi 
tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza neces-
sarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio gran-
de disegno ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto 
si compie per mezzo mio».  
 

La Giornata di santificazione dei sacerdoti 
 

Tradizionalmente nella solennità del Sacro Cuore di Gesù si celebra la Giornata di santifica-
zione sacerdotale. Papa Francesco, nella Esortazione apostolica sulla santità, “Gaudete et 
exsultate”, ha richiamato alla memoria i sacerdoti appassionati nel comunicare e nell’an-
nunciare il Vangelo, affermando che “la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzio-
nari, ma di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera vita. I 
santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tran-
quilla e anestetizzante”».    
 

La preghiera al Sacro Cuore 
 

Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare dall’atto di consacra-
zione, ispirato da santa Margherita Maria Alacoque. Di seguito il testo dell’offerta della gior-
nata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina, anche nelle nostre Parrocchie. 

«Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della 
Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia del-
lo Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen». 

 

Ecco le 12 promesse del S. Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque: 

1    “La mia benedizione resterà sulle case in cui sarà esposta e venerata l’immagine   

 del mio Sacro Cuore” 

2   “Darò ai devoti del Mio Cuore tutte le grazie necessarie al loro stato” 

3   "Stabilirò e conserverò la pace nelle loro famiglie" 

4   “Li consolerò in tutte le loro afflizioni” 

5   “Sarò un rifugio sicuro nella vita e soprattutto nell’ora della morte” 

6   “Effonderò abbondanti benedizioni sui loro lavori e le loro imprese” 

7   “I peccatori troveranno nel mio Cuore una fonte inesauribile di misericordia” 

8   “Le anime tiepide diventeranno fervorose attraverso la pratica di questa devozione” 

9   “Le anime fervorose s’innalzeranno rapidamente a grande perfezione” 

10  “Darò ai sacerdoti che praticheranno in particolare questa devozione il potere di   

 toccare i cuori più induriti” 

11  “Le persone che diffonderanno questa devozione avranno il proprio nome inscritto  

 per sempre nel Mio Cuore” 

12  “A tutti coloro che per nove mesi consecutivi si comunicheranno il primo Venerdì di  

 ogni mese darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna”. 
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SABATO 28 MAGGIO 
 

ore 10.00 Confessioni 4.a elementare a PORTO 
ore 15.00 Possibilità di Confessioni per i genitori a Porto 
 

DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE 
 

ore 11.00 S. Messa e prima Comunione a Porto 
 

MARTEDI’ 31 MAGGIO 

ore 20.30 
 

CONCLUSIONE  

DEL MESE DI MAGGIO 

PER LE TRE PARROCCHIE DELLA COMUNITA’ 
 

ROSARIO E BENEDIZIONE 

AL SANTUARIO DELLA ROCCHETTA 
(in caso di maltempo  

presso la chiesa di Porto d’Adda) 

 

DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE  
 

Sante Messe nelle Parrocchie con orario festivo 
 

ATTENZIONE 

VARIAZIONE ORARI SANTE MESSE 

parrocchia di porto d’adda 

Come già fatto negli anni passati 
nei mesi di giugno - luglio - agosto 

la Santa Messa nei giorni feriali sarà alle ore 18.00 
la Santa Messa prefestiva del sabato alle ore 20.30 

 

parrocchia di colnago 

La Santa Messa del mercoledì alle ore 20.45  
sarà in chiesa parrocchiale 

La Santa Messa del giovedì alle ore 17.30 
sarà nella chiesa dell’Addolorata 
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BENEDIZIONI  

DELLE  

FAMIGLIE 

A PORTO D’ADDA 

 

 

  Dopo aver ultimato le benedizioni delle famiglie di Cornate e Colnago, ora sarà la volta di 

Porto, nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, secondo il calendario riportato qui sotto 

   Si farà insieme una breve preghiera con la benedizione a chi si trova in casa, in rappre-

sentanza di tutta la famiglia. Alle famiglie che non troviamo in casa, viene comunque lascia-

ta una preghiera e l’avviso del passaggio dei Sacerdoti. 

   Le famiglie riceveranno una busta con l’indicazione di giorni e orari della visita.  

   La busta potrà servire anche per eventuale offerta per i bisogni della Comunità. 

   Confidiamo nella generosità di tutti, perché nei prossimi mesi dovremo affrontare la spesa 

per il cambio della caldaia della chiesa parrocchiale.  

   E’ molto bello per noi Sacerdoti sentirci attesi ed accolti. 

 

Lunedì 30 maggio -   Via Santa Chiara - Via Don Minzoni - Via la Pira - 

                                      Via Mizzi - Via 2 giugno - Piazza Ambrosiani 

Martedì 31 maggio  -   Via XXV aprile - Via 1° maggio 

Mercoledì 1 giugno -  Via Mazzini 

Giovedì 2 giugno -   Via Riva 

Venerdì 3 giugno -   Via Papa Giovanni XXIII 

 

Lunedì 6 giugno -           Via Garibaldi 

 
 

RINGRAZIAMENTO 
 

La Parrocchia di Porto d’Adda 

RINGRAZIA 

i Condomini di Via Papa Giovanni XXIII n° 21 

che hanno regalato un 

TRATTORINO 

per il taglio dell’erba 

e la manutenzione del verde dell’Oratorio 
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L’oratorio estivo di quest’anno  

“BATTICUORE” 

 Nella scorsa estate, c’era bisogno di riprendere a giocare. È stato dunque provvidenziale 

mettere a tema il gioco con la proposta “Hurrà – giocheranno sulle sue piazze”. 

 Sembra ancora più provvidenziale il tema dell’Oratorio estivo 2022 che sarà sul 

tema delle emozioni. Abbiamo bisogno di aiutare ragazzi e ragazze a fare ordine ri-

spetto alle emozioni che stanno vivendo in questo tempo così difficile. Che cosa si 

sta muovendo nel cuore dei ragazzi che frequenteranno la prossima estate nei nostri orato-

ri? Come li aiuteremo a leggere i loro sentimenti e i loro stati d’animo? L’esperienza che fa-

remo vivere loro, giorno per giorno, farà tantissimo. La confidenza che potremo coltivare 

con loro, durante le calde giornate estive, sarà un tesoro prezioso da coltivare per poter 

favorire una sorta di equilibrio interno in ciascuno: tutti infatti siamo così provati da questa 

cruda realtà che c’è bisogni di ritrovarci, anche dal punto di vista emotivo. 

  Il tema sarà dunque quello delle emozioni. L’Oratorio estivo sarà una vera e propria oc-

casione di educazione emotiva e affettiva, per guidare bambini, ragazzi e animatori a 

conoscere meglio sé stessi e gli altri. Li accompagneremo – attraverso le attività proposte, 
gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana, il racconto, i canti e l’animazio-
ne – innanzitutto a comprendere che le emozioni sono parte della propria umanità e 

che non esistono emozioni buone o cattive, basta solamente saperle riconoscere, 

dando a ogni emozione il suo nome, capendo come e perché si manifesta.  

Nel processo di conoscenza di sé e degli altri, i ragazzi saranno aiutati a capire che non si 

può rimanere in balìa delle proprie emozioni, ma che tutto il nostro bagaglio emotivo 

personale si può orientare in accordo con le altre dimensioni della nostra vita: le pro-
prie scelte, i propri valori, i comportamenti sociali, le idee e le relazioni, le assunzioni di re-
sponsabilità e di fedeltà nei confronti di sé stessi, degli altri e di Dio.                                                  

 In questo percorso, il Vangelo e il riferimento costante al Signore divengono strumenti 

fondamentali per la comprensione e l’educa-

zione emotiva: Gesù prova molteplici emo-

zioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma 

non ne è schiavo.  

PROPOSTA NEI NOSTRI ORATORI      

DAL 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO                            

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI            
NEGLI ORATORI                                    

secondo le modalità indicate ai ragazzi 
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RINATI NEL SIGNORE  
 

                      COLNAGO:   Nava Ginevra - Passoni Stella 
                                                                      Scamardi Atena - Moioli Emma 
                                             CORNATE:    Hotova Kevin - Nuotatore Liam - 
                                                                      Nuotatore Chloe 
 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

        CORNATE:   Galbiati Agnese   anni  85 
                                                                      Bonetti Ennio    anni 81 
                                             COLNAGO:   Leserri Stefania   anni  44 
                                                                      Cavalluzzo Raffaele    anni 63 


