APPUNTAMENTI DI GIUGNO
Sabato 2– 1° Sabato del mese seguiamo l’invito della Madonna, con la pratica dei primi cinque sabati del mese.
• La S.Messa è dedicata in modo particolare ai sofferenti ed alla celebrazione partecipail gruppo di San Pio
da Pietralcina con Fra Eraldo
◦ Ore 10,45 esposizione del Ss.mo Sacramento, segue S. Rosario
◦ Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni
Domenica 3
 Ore 17.30, S. Messa cantata in latino (la schola canthorum si incontra in sacrestia alle 16,15 per le
prove di canto).
Lunedì 11

◦ Ore 15,30 Incontro di preghiera con il Gruppo San Pio
Lunedì 18 e Lunedì 28 - Incontro del Gruppo di Preghiera “Maria Regina Pacis”
◦ Ore 15.00 recita della Coroncina alla Divina Misericordia, seguono S.Rosario e S.Messa
Martedì 26 - Ore 18.00 Lectio Magistralis del Prof. Claudio Strinati,
documenterà la sua proposta attributiva del dipinto: “Madonna con Bambino e San Francesco”
*****

Ogni Martedì sera
Ore 20 – in Sacrestia - Lectio Divina con la Comunità Mar a Dentro
Festa del Sacro Cuore di Gesù e Maria, le cose
da sapere
08/06/2018 Questa solennità ha una data mobile
e viene celebrata il venerdì dopo il Corpus
Domini; il sabato che segue è dedicato al Cuore
Immacolato di Maria. Fu la mistica francese
santa Margherita Maria Alacoque la messaggera
del culto che nel 1856 papa Pio IX estese a tutta
la Chiesa cattolica
Qual è il significato di questa festa? Con il
culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica
intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno
degli organi simboleggianti la sua umanità, che
per l’intima unione con la Divinità, ha diritto
all’adorazione e l’amore del Salvatore per gli
uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore.
Quando nasce la devozione?
Già praticata nell’antichità cristiana e nel
Medioevo, il culto si diffuse nel secolo XVII ad
opera di S. Giovanni Eudes (1601-1680) e
soprattutto di S. Margherita Maria Alacoque
(1647-1690). La festa del Sacro Cuore fu
celebrata per la prima volta in Francia,
probabilmente nel 1685.

Chi è stata la messaggera del Cuore di Gesù?
S. Margherita Maria Alacoque, suora francese,
entrò il
20 giugno 1671 nel convento delle Visitandine di
Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), visse con
grande semplicità e misticismo la sua esperienza
di religiosa e morì il 17 ottobre 1690 ad appena
43 anni. Già prima di entrare nel convento, era
dotata di doni mistici che si accentuarono con la
sua nuova condizione di religiosa; ebbe
numerose manifestazioni mistiche, ma nel 1673
cominciarono le grandi visioni che resero
famoso il suo nome; esse furono quattro
rivelazioni principali, oltre numerose altre di
minore importanza.

