PARROCCHIA PONTIFICIA SAN TOMMASO DA VILLANOVA
Calendario pastorale Giugno 2015
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato

7 Domenica

San Giustino martire
Festa della Repubblica
San Carlo Lwange e compagni martiri
12:00 riunione comunità salesiana
20:30 Adorazione eucaristica primo venerdì del mese (chiesa parrocchiale)
18:30 S. Messa solenne a cui seguirà la processione del Corpus Domini (Piazza della
Libertà – Corso della Repubblica - Piazza Cavallotti – Corso della Repubblica Via de’ Zecchini - Via Roma - Piazza della Libertà)
San Luigi Gonzaga
CORPUS DOMINI
Esercizi spirituali a Loreto di don Giorgio e don Giuseppe (fino al 13 giugno)
Incontro di preghiera della Pia Coroncina (Chiesa parrocchiale)
Inizio Estate ragazzi

8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
S. Barnaba Apostolo
10:00 Riunione sacerdoti vicaria a Villa Ferraioli
12 Venerdì
SS. Cuore di Gesù (solennità Parrocchia S. Cuore delle Mole)
13 Sabato
Cuore immacolato della Beata Vergine Maria
Sant’Antonio da Padova
14 Domenica XI DEL TEMPO ORDINARIO
16:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale: revisione dell’anno pastorale (oratorio)
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
Festa primo turno Grest (oratorio)
20 Sabato
21 Domenica XII DEL TEMPO ORDINARIO
Il Papa in visita alla Sindone
22 Lunedì
23 Martedì
Messa vespertina della vigilia della natività di S. Giovanni Battista
24 Mercoledì SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ultimo giorno di ostensione della Sindone
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
Anniversario Ordinazione Episcopale Papa Francesco
28 Domenica XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
29 Lunedì
SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO protomartiri della Chiesa di Roma
e di Albano
30 Martedì

Per aggiornamenti e dettagli degli appuntamenti visita il sito www.santommasodavillanova.it
ParrocchiaCastelGandolfo
Oratorio-Castel-Gandolfo

SACRO CUORE DI GESU’ CONFIDO IN TE
Il mese di Giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in
Francia probabilmente nel 1672 e divenne universale per tutta la Chiesa cattolica solo nel 1856; viene fissata
tradizionalmente nel venerdì successivo all'ottava della solennità del Corpus Domini.
I primi impulsi alla devozione del Sacro Cuore di Gesù provengono dalla mistica tedesca del tardo medioevo, ma
la grande fioritura della devozione si ebbe nel corso del XVII secolo, prima ad opera di Giovanni Eudes (16011680), poi per le rivelazioni private della visitandina Margherita Maria Alacoque. La beata Maria del Divin Cuore,
contessa Droste zu Vischering, dotata di doni mistici, ispirò il Papa Leone XIII a promulgare l'enciclica Annum
Sacrum, con cui si effettuava la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù.
Con questa festa si vuole sottolineare l’amore misericordioso di Gesù, che si è fatto un cuore di carne per amarci
cuore a cuore, per vibrare d’amore per noi!
Dio ricco di “misericordia» (Ef 2,4) è colui che Gesù Cristo ci ha rivelato come Padre: proprio il suo Figlio, in se
stesso, ce l' ha manifestato e fatto conoscere (Gv 1,18) (Eb 1,1).
«Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha
fatti rivivere con Cristo». (Ef 2,4)
In Cristo e mediante Cristo, diventa anche particolarmente visibile Dio nella sua misericordia, cioè si mette in
risalto quell'attributo della divinità che già l'Antico Testamento, valendosi di diversi concetti e termini, ha
definito «misericordia».
Egli stesso (Gesù) è, in un certo senso, la misericordia. Per chi la vede in lui - e in lui la trova - Dio diventa
particolarmente «visibile» quale Padre «ricco di misericordia». La mentalità contemporanea, forse più di quella
dell'uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a
distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano
porre a disagio l'uomo,
Rivelata in Cristo, la verità intorno a Dio «Padre delle misericordie» ci consente di «vederlo» particolarmente
vicino all'uomo, soprattutto quando questi soffre, quando viene minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza
e della sua dignità.
Rivelato da lui, infatti, il mistero di Dio «Padre delle misericordie» diventa, nel contesto delle odierne minacce
contro l'uomo, quasi un singolare appello che s'indirizza alla Chiesa.
Infatti, la rivelazione e la fede ci insegnano non tanto a meditare in astratto il mistero di Dio come «Padre delle
misericordie», ma a ricorrere a questa stessa misericordia nel nome di Cristo e in unione con lui. Da queste
considerazioni è nata l’Enciclica “Dives in Misericordia” di San Giovanni Paolo II e l’anno santo indetto da Papa
Francesco a partire dall’8 dicembre 2014 fino al 29 Novembre 2016.
Noi abbiamo un motivo in più per adorare il cuore di Gesù e invocare la sua divina misericordia perché abbiamo
una bella cappella dedicata al Sacro Cuore. Nella lapide si legge: ”Questa cappella in onore del divin Cuore di
Gesù, la pietà dei Castellani volle eretta a perpetua memoria delle nozze d’oro sacerdotali di Pio XII, di Castel
Gandolfo Difensore e Padre, della Carità di Cristo Fulgido Imitatore”.

