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Venerdì 19 Giugno Solennità Sacro Cuore di Gesù Giornata mondiale per la Santificazione dei Sacerdoti

“Il Sacerdozio è l’Amore del Cuore di Gesù”
Questa espressione del Santo Curato d’Ars è stata ripresa dal Papa Benedetto
XVI all’inizio della sua lettera per l’indizione di un anno sacerdotale (2009/2010),
proprio in occasione del 150° anniversario del Dies Natalis di quel Santo. E così il
Papa emerito commentava:
«Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerezza e
riconoscenza l’immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per la stessa umanità. Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai
fedeli cristiani e al mondo intero l’umile e quotidiana proposta delle parole e dei
gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e
lo stile di tutta la propria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche, il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente
universale? E che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacerdoti che, pur tra
difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione: quella di "amici di
Cristo", da Lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati? »
San Giovanni Paolo II volle far coincidere la Solennità del S. Cuore con una giornata di speciale preghiera per la Santificazione dei sacerdoti.
Anche noi raccogliamo questo accorato invito a pregare, soprattutto venerdì,
per tutti i sacerdoti.
Proponiamo qui di seguito la meravigliosa preghiera composta da Papa Benedetto XVI per l’Anno Sacerdotale, preghiera che si conclude con le commoventi e
toccanti parole del Santo Curato d’Ars:
Signore Gesù, che in san Giovanni Maria Vianney hai voluto donare alla Chiesa
una toccante immagine della tua carità pastorale, fa' che, in sua compagnia e
sorretti dal suo esempio, viviamo in pienezza quest'Anno Sacerdotale.
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Fa' che, sostando come lui davanti all'Eucaristia, possiamo imparare quanto sia
semplice e quotidiana la tua parola che ci ammaestra; tenero l'amore con cui
accogli i peccatori pentiti; consolante l'abbandono confidente alla tua Madre
Immacolata.
Fa', o Signore Gesù, che, per intercessione del Santo Curato d'Ars, le famiglie
cristiane divengano « piccole chiese », in cui tutte le vocazioni e tutti i carismi,
donati dal tuo Santo Spirito, possano essere accolti e valorizzati. Concedici, Signore Gesù, di poter ripetere con lo stesso ardore del Santo Curato le parole con
cui egli soleva rivolgersi a Te:
« Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della
mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che
vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.
Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il
mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro.
Ti amo, o mio Divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni
quaggiù crocifisso con Te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo». Amen.
*******

Qualche piccolo cambiamento nell’orario delle Messe
Dopo la verifica con i volontari impegnati nell’organizzare le Messe in tempo di
coronavirus, abbiamo pensato di introdurre questi piccoli cambiamenti, a partire da sabato 27 giugno:

CELEBRAZIONI MESSE
SABATO
ore 18.00 S. Ambrogio Inverigo - S. Vincenzo Cremnago - S. Michele Romanò
ore 20.30 Santuario S. Maria (con possibilità di utilizzare gli altoparlanti nella P.zza Mercato)

DOMENICA
S. Ambrogio Inverigo ore 8.30 in Santuario

(con possibilità di utilizzare gli altoparlanti nella P.zza Mercato)

ore 11.00 - 18.00 in Parrocchiale
S. Vincenzo Cremnago ore 7.30 - 10.00 - 18.00
S. Michele Romanò
ore 10.00
S. Lorenzo Villa R.
ore 11.00
Si precisa che la chiesa di Villa contiene (compreso il retrocoro) 60 persone.

Nelle chiese parrocchiali se sarà necessario si utilizzeranno gli altoparlanti esterni.
Anche nei giorni feriali ci sarà una piccola variante:
al martedì alle ore 8.00 si ritorna a celebrare a S. Biagio ( capienza 30 posti)

Fino a VENERDI’ 26 GIUGNO si segue L’ORARIO ATTUALE
delle MESSE FESTIVE e FERIALI

“Preghiera per i preti 2020”
Padre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo,
perché il mondo creda
che Tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell’unità questi tuoi figli,
perché siano fedeli testimoni
dell’Amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all’ascolto
della tua Parola.
Amen

*******
Con venerdì 12 giugno è ripresa l’Adorazione Eucaristica personale,
con possibilità delle confessioni: ore 10.00 – 12.00 a San Biagio

AVVISI
➢
➢

➢

Martedì 16 ore 20.45 nel salone S. Maria si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
Giovedì 18, in comunione con l’Arcivescovo che in Duomo celebra una Messa
nel ricordo dei preti diocesani defunti “per il coronavirus”, ricordiamo anche
noi i preti defunti, in particolare don GIOVANNI FERRÈ, coadiutore ad Inverigo negli anni ’50.
A partire da sabato 20 giugno è in distribuzione “Il Filo”.

