Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo M.na

GIUGNO 2017
Venite A Me, Voi Tutti E Imparate Da Me,
Che Sono Mite E Umile Di Cuore

(Mt 11,28-29).

Il MESE DI GIUGNO è tradizionalmente dedicato al SACRO
CUORE di Gesù, massima espressione umana dell’amore divino…
La pietà popolare valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù è il
simbolo per eccellenza della Misericordia di Dio; ma non è un simbolo
immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte
da cui è sgorgata la salvezza per l’umanità intera. Nei Vangeli
troviamo diversi riferimenti al Cuore di Gesù, ad esempio nel passo in
cui Cristo stesso dice: ‘Prendete il Mio giogo sopra di voi e
imparate da Me, che sono mite e umile di cuore’. Fondamentale poi
è il racconto della morte di Cristo secondo Giovanni. Questo
evangelista infatti testimonia ciò che ha veduto sul Calvario, cioè che un soldato, quando Gesù era già
morto, gli colpì il fianco con la lancia e da quella ferita uscirono sangue ed acqua (cfr Gv 19,33-34).
Giovanni riconobbe in quel segno, apparentemente casuale, il compimento delle profezie: dal cuore di
Gesù, Agnello immolato sulla croce, scaturisce per tutti gli uomini il perdono e la vita. …Il Signore ci
guarda sempre con misericordia; non dimentichiamolo, ci guarda sempre con misericordia, ci attende
con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli
mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura misericordia!
Andiamo da Gesù! Ci aiuti Maria ad essere miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli.
(Papa Francesco, Angelus del 9 giugno 2013).
CELEBRAZIONI

TUTTI I GIORNI ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
SABATO ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA
DOMENICA S. Messa, ore 8:30 e 10:30; ore 18:00 ROSARIO; ore 18:30 S. MESSA

IN PARTICOLARE

Ogni LUNEDÌ, ore 17:00 - 18:30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Prima DOMENICA del mese, ore 19:30,
Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Martedì, Ore 16:30, Rinnovamento dello Spirito

Domenica 11 giugno Festa del perdono, la PRIMA
CONFESSIONE: la loro gioia è la nostra gioia!
Domenica, 18 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus
Domini), ore 17:30 Celebrazione Eucaristia;
ore 17:00 Liturgica Processione;
ore 18:00 Solenne Ostensione del SS. Sacramento
Domenica, 25 giugno, ore 10:30, CELEBRAZIONE DI LODE per il COMPIMENTO dei PERCORSI di

CATECHESI Anno Pastorale 2016-2017
MANDATO ai NUOVI MINISTRANTI e ai NUOVI CANTORI
al servizio fedele e gioioso dell’Altare e della Comunità
Il Parroco

(Don Vincenzo Carnevale)

