(libera) se non ci sono "intenzioni" non ci sarà S,Messa

(def. ANNA MARIA Bertelli)

Proverbi, massime e modi di dire… maremmani
- Al cuore non si comanda = Detto simile a un 'pensiero' di Pascal (Il cuore ha le
sue ragioni, che la ragione non intende): la mente è sede della razionalità e il cuore
dei sentimenti; si sottolinea quila naturale supremazia dei sentimenti sulla ragione.

La "spugna" assorbe e tiene per se', il "fiume" scorre e dona.
Noi siamo piu' "spugna", piu' "fiume" o "sintesi dei due"?

La nostra mente è una spugna,
il nostro cuore è un fiume.
Non è strano che molti di noi preferiscano
assorbire come la spugna
piuttosto che scorrere come il fiume (Khalil Gibran)
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Domenica 11 Giugno: Santissima TRINITA'
- GRILLI ore 9,45: S.Messa (def. BERNARDINA e BRUNO Massetti)
- CALDANA ore 11: S.Messa (per la comunità)

- Sabato 10 Maggio:
- ore 17: S.Messa festiva

- Venerdi 9 Giugno: (libera) se non ci sono "intenzioni" non ci sarà S.Messa

- Giovedi 8 Giugno: (libera) se non ci sono "intenzioni" non ci sarà S,Messa

- Mercoledi 7 Giugno: (libera) se non ci sono "intenzioni" non ci sarà S,Messa

- Martedi 6 Giugno:

- Lunedi 5 Giugno: S. BONIFACIO, vescovo e martire
- ore 17: S.Messa (def. VERA Periccioli Bruni - 1° mese)

Domenica 4 Giugno: PENTECOSTE
- GRILLI ore 9,45: S.Messa (def. FLORIO, ELIA, ALFIERO, BONELLO e GIUSEPPINA)
- CALDANA ore 11: S.Messa (per la comunità)

La lampada del SS.mo questa settimana e’ stata offerta da:
* in memoria ANNA MARIA Bertelli - Caldana e ANNA Bonelli -Grilli

della Settimana
Per essere aggiornati sugli eventi della nostra comunità: www.caldana-maremma.org

Appuntamenti
Foglio settimanale di formazione e informazione
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Cell. 335.6823539
Tel./Fax 0566.81125
della Parrocchia "S.BIAGIO" - Caldana
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"Pentecoste”

di Cristo, uno degli organi simboleggianti la sua umanità, che
per l’unione con la divinità ha diritto alla adorazione, e l’amore
del Salvatore per gli uomini.
* Dove nasce la devozione?
Già praticata nell’antichità e
nel Medioevo, il culto si diffuse nel secolo XVII tramite
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 (1685).
* Chi è Santa Margherita Maria Alacoque?
E' una suora francese: entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle
Visitandine di Paray-le-Monial, 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 molte manifestazioni mistiche, ma nel 1673
cominciarono le grandi visioni che resero famoso il suo nome.
- 1^ visione: avvenne il 27 dicembre 1673, festa di s. Giovanni
Evangelista; Gesù le apparve e Margherita si sentì “tutta investita della divina presenza”; la invitò a prendere il posto che S.Giovanni aveva occupato durante l’Ultima Cena e le disse che
l'aveva scelta per diffondere nel mondo il fuoco del suo amore.
- 2^ visione: agli inizi del 1674 il divin Cuore si manifestò su un
trono di fiamme, più raggiante del sole, circondato da una corona
di spine e sormontato da una croce, perché dal primo istante
che era stato formato, era già pieno d’ogni amarezza.
- 3^ visione: alla fine del 1674, venerdì dopo la festa del Corpus

* Qual è il significato di questa devozione?
Col culto al Cuore di Gesù,la Chiesa intende onorare il Cuore

«Il culto al CUORE di GESU' e al CUORE di MARIA»

- Giugno: «mese del SACRO CUORE»
«Il cuore è una ricchezza che non si vende
e non si compra: SI DONA» (Gustave Flaubert)

Proposta di impegno caritativo

Anno 21

Domini; Gesù si presentò alla Santa tutto sfolgorante di gloria, con le
sue cinque piaghe, dalle quali uscivano fiamme, ma soprattutto dalla
ferita sul petto, che rassomigliava ad una fornace, e essendosi aperto,
ella scoprì il suo Cuore, la vera sorgente di quelle fiamme.
Poi Gesù lamentando l’ingratitudine degli uomini, le chiese di supplire
a questo, sollecitandola a fare la Comunione al 1° venerdì di ogni mese
e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a mezzanotte tra il
giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le due principali devozioni,
la Comunione al 1° venerdì di ogni mese e l’ora santa di adorazione.
- 4^ visione: ebbe luogo il 16 giugno 1675 durante l’ottava del Corpus
Domini. Gesù le disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e
dai sacrilegi degli cattivi cristiani, aggiungendo: “Ciò che mi è ancor
più sensibile è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo”.
Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini,
fosse dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuore e con
Comunioni per riparare alle offese da lui ricevute.
Margherita Maria Alacoque proclamata santa il 13 maggio 1920 da
papa Benedetto XV, ubbidì all’appello divino fatto attraverso le visioni
e divenne l’apostola di una devozione che doveva trasportare
all’adorazione dei fedeli al Sacro Cuore di Cristo.
Sull’onda della devozione che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari
dedicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra tutti il Santuario
“Sacro Cuore” a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di
costruire dopo 40 anni.
* Quali sono le pratiche devozionali più comuni?
Quella della Comunione e dell’Adorazione Eucaristica ogni 1° venerdì
del mese e le “Litanie del Sacro Cuore”. Il mese dedicato al culto del
Sacro Cuore è Giugno, nel quale si celebra anche la Festa.
* Come nasce il culto al Cuore Immacolato di Maria?
Il promotore fu S. Giovanni Eudes (1601-1680) che già verso il 1643, la
cominciò a celebrare con i suoi religiosi. Nel 1668 la festa fu approvata
per tutta la Francia. A Roma fu approvata dopo l’introduzione della festa del S.Cuore di Gesù nel 1765. Papa Pio XII estese nel 1944 la festa
a tutta la Chiesa, a perenne ricordo della Consacrazione del mondo
al Cuore Immacolato di Maria, da lui fatta nel 1942. Il Culto del Cuore
Immacolato di Maria ha ricevuto un forte impulso dopo le apparizioni
di Fatima del 1917, quando la Madonna fece espressa domanda di
consacrare la Russia al suo Cuore Immacolato.
* Ricordiamo anche le Promesse fatte da Gesù a S.Margherita

Un giorno un uomo ricco dette un cesto di spazzatura ad un uomo povero.
L'uomo povero gli sorrise e se ne andò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e
lo riempì di fiori bellissimi. Ritornò dall'uomo ricco e glielo riconsegnò.
L'uomo ricco si stupì e gli disse: «Perché mi hai donato fiori bellissimi
se io ti ho dato la spazzatura?». E l'uomo povero disse:
«Ogni persona dà ciò che ha nel "cuore"».

Un piccolo racconto per riflettere: «IL RICCO E IL POVERO»

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace,
il soave rifugio nelle prove della vita,
il pegno sicuro della mia salvezza.
A te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre.
Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore,
della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutto me stesso.
I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed affetti sono tuoi.
Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a te.
Signore, voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore.
Fa', o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola,
ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore;
che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te.

in favore dei devoti al 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.
* Infine una preghiera di "Consacrazione al Sacro Cuore"

