
DOMENICA 12 GIUGNO 2016
xi domenica del tempo ordinario

festa del sacro cuore di gesù
Xi SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 13 giugno 2016
S. Antonio da Padova

Ore 20.00, S. Messa in località San Zenone presso la cappellina di Sant'Antonio
✠ MARIA ROSSA

MARTEDÌ 14 giugno 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 15 giugno 2016
Santi Vito, Modesto e Crescenzia

Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO
✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO PICCOLO GREGGE IN CAMMINO (RNS)

GIOVEDÌ 16 giugno 2016
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO 

✠ GIOVANNI E PIETRO MOLETTA

VENERDÌ 17 giugno 2016
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO 18 giugno 2016
Ore 19.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ BASILIO, EULALIA E FRANCESCA PANIGUTTI

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
19 giugno 2016 

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a PIEVE DI ROSA per il voto a S. Antonio da Padova
     ✠ DONATORI DEFUNTI

Prossimamente…
Lunedì 20 giugno – Venerdì 15 luglio: Oratorio Estivo
Sabato 2 luglio: Santa Messa a Pieve di Rosa per il gemellaggio con Rosa.



FESTA DEL SACRO CUORE 
La consacrazione dell’umanità al sacro Cuore
di Gesù

Poiché il sacro Cuore è il simbolo e l’immagine
trasparente dell’infinita carità di Gesù Cristo, che ci
sprona a rendergli amore per amore, è quanto mai
conveniente consacrarsi al suo augustissimo
Cuore, che non significa altro che donarsi e unirsi a
Gesù Cristo. Ogni atto di onore, di omaggio e di
pietà infatti tributati al divin Cuore, in realtà è
rivolto allo stesso Cristo.
Sollecitiamo pertanto ed esortiamo tutti coloro che
conoscono e amano il divin Cuore a compiere
spontaneamente questo atto di consacrazione.
Inoltre desideriamo vivamente che esso si compia da tutti nel medesimo giorno,
affinchè i sentimenti di tante migliaia di cuori, che fanno la stessa offerta, salgano
tutti, nello stesso tempo, al trono di Dio.

Leone XII, Enciclica Annum Sacrum, 25 maggio 1899

Oggi tutto quello che riguarda il Cuore di Gesù mi diventa familiare e doppiamente
caro. Mi pare che la mia vita sia destinata a svolgersi alla luce irradiante del
tabernacolo, e nel Cuore di Gesù debba trovare come la soluzione di tutte le mie
difficoltà. Mi pare che sarei pronto a dare il mio sangue per il trionfo del Sacro
Cuore. 
Il mio desiderio più ardente è di poter fare qualche cosa per quel caro oggetto di
amore. Ah!, io voglio servire il Sacro Cuore di Gesù, oggi e sempre. Voglio che la mia
devozione ad esso sia il termometro di tutto il mio progresso spirituale. Voglio fare
tutto in unione intima con il Sacro Cuore di Gesù sacramento.

San Giovanni XXIII

Tutta la devozione al Cuore di Gesù in ogni sua manifestazione è profondamente
eucaristica. Essa si radica e trova il suo culmine nella partecipazione alla santa
messa, soprattutto a quella domenicale, dove i cuori dei credenti, riuniti
fraternamente nella gioia, ascoltano la parola di Dio, apprendono a compiere con
Cristo l'offerta di sé e di tutta la propria vita, si nutrono del pasquale convito del
corpo e del sangue del Redentore e, condividendo pienamente l'amore che pulsa nel
suo Cuore, si sforzano di essere sempre più evangelizzatori e testimoni di solidarietà
e di speranza.

San Giovanni Paolo II

“Io volevo soprattutto rivelare agli uomini il segreto del mio Cuore, affinché
comprendessero che il mio amore è più grande di quei segni esterni che io dono
loro. Perché le mie sofferenze hanno avuto termine; il mio Cuore invece non ha mai
termine.”

Gesù a santa Caterina da Siena



Primi nove venerdì del mese – La grande promessa del Sacro Cuore
Santa Margherita Maria Alacoque, suora dell'Ordine della Visitazione presso il
convento di Paray-le-Monial, ricevette da Gesù la promessa di grazia per i fedeli che
si fossero comunicati per il primo venerdì di 9 mesi consecutivi.
Il Signore, mostrandole il Cuore e lamentandosi delle ingratitudini degli uomini, le
chiese che in riparazione si frequentasse la Santa Comunione, specialmente nel
Primo Venerdì d'ogni mese, e fece le seguenti promesse per i suoi devoti:

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato
2. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie
3. Li consolerò in tutte le loro pene
4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte
5. Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l'oceano infinito della 

misericordia
7. Le anime tiepide si infervoreranno
8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione
9. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata 

l'immagine del mio Cuore
10. Ai sacerdoti io darò la grazia 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 cancellato mai.
12. A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo 

venerdì d'ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non
morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se necessari) 
e il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.

Antico voto a Sant'Antonio da Padova
Il voto a Sant'Antonio ricordava una spaventosa epidemia del
bestiame. Veniva soddisfatto la domenica dopo la festa di
Sant'Antonio da Padova, con la processione alla B.V. delle Grazie di
Cordovado. 

Nel 1765 ci fu di una grande controversia, forse sorta a causa del
capovolgimento della barca nel transito del Tagliamento. Per questo
motivo il voto, con decreto papale di Clemente XII, fu commutato con
una processione a Pieve e con l'obbligo di una offerta per la S. Messa.
Quest'anno si celebra domenica 19 giugno.

La devozione a Sant'Antonio da Padova è molto viva nel nostro
territorio, anche perché secondo un'antica tradizione il santo
sarebbe passato per Pieve di Rosa mentre era in viaggio verso Gemona.



Riflessione sul Vangelo di domenica 12
giugno 
Lc 7,36-8,3 – Sono perdonati i suoi molti peccati, perché
ha molto amato.
Simone il fariseo pensava di avere fatto un gesto nobile
nell'invitare il discusso Rabbì di Nazareth alla sua
mensa. Ma quando Simone e gli altri invitati vedono
entrare "quella", di colpo tutti tacciono. Gesù sorride: ha
di fronte a sé due prostitute. La donna e il fariseo.

La donna è una prostituta, è "quella", una segnata, una
peccatrice, una dannata. Non importa perché è arrivata
fino a quel punto di abiezione, non importa al
perbenismo ipocrita la ragione di una scelta dolorosa, è
condannata da sempre e per sempre. In nome della
religione e della moralità che erge i muri per non
mettersi in discussione, questa donna è il suo ruolo, il suo mestiere. Nessuna comprensione,
nessuna possibilità, solo disprezzo, anche quando viene desiderata e usata. 

Piange, ora. Piange senza disperazione, piange sentendosi amata da un uomo vero,
sentendosi capita e accolta da Dio. Senza giudizio, senza peso, senza ambiguità. Piange tutto
il suo dolore, tutta la sua tenebra, tutta la sua rabbia. La bambina che c'è in lei scopre il volto
dell'assoluta misericordia. 

Simone è una prostituta. Si vende a Dio, e si vende bene. Conosce bene la religione, vive fino
in fondo i precetti di Israele, non come il popolino ignorante che si danna perché non
conosce la Legge. Paga la decima anche sulla ruta e sulla menta, prega con fervore, studia la
Torah giorno e notte. È in una posizione di privilegio nella classifica dei meriti. È devoto, ma
freddo. Può permettersi di giudicare - la legge è dalla sua parte - può mantenere le distanze.
Gesù converte entrambi.

Paolo Curtaz

AVVISI
Si ringraziano quanti in qualsiasi forma si sono adoperati per la riuscita della Festa del Sacro
Cuore.

In occasione della mostra I nestris emigrants di ier e di vuè, allestita dal gruppo giovani
dell'Oratorio nell'ambito della sagra paesana, sono stati raccolti € 250, devoluti a sostegno
del campeggio estivo a Lorenzago. Si ringrazia per la generosità.

La Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata ringrazia persone, ditte e associazioni che in
vari modi hanno contribuito e sostenuto le numerose iniziative organizzate dalla scuola
stessa.

Le SS. Messe si prenotano presso i sacrestani dopo le celebrazioni festive: 
• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) 349 3033174, 
• Andrea Gardisan (San Vidotto) 339 4039922, 
• Stefano Chiminello (Glaunicco) 346 1608429.

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi online su www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
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