In ricordo dell’Anno Sacerdotale vi giunga gradito il presente
depliant: “Riscopri il valore della Santa Messa” e la seguente
preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

Atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
Signore Gesù Cristo, nostro Redentore, ci volgiamo
al Tuo Sacro Cuore con umiltà, adorazione e speranza,
con un profondo desiderio di darTi gloria, onore, lode.
Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore,
Ti ringraziamo per tutto ciò che Tu sei e per tutto ciò
che Tu fai per tutti noi.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente,
Ti lodiamo per l'amore che ci hai rivelato con il Tuo
Sacro Cuore, trafitto per noi e che è diventato
la fonte della nostra gioia, !a sorgente della nostra vita eterna.
Raccolti insieme nel Tuo nome, che è al di sopra di
ogni altro nome, ci consacriamo al Tuo Sacro Cuore,
nel quale dimora la pienezza della verità e della carità.
Nel consacrarci a Te, noi rinnoviamo il desiderio
di ricambiare con l'amore la ricca manifestazione
del Tuo amore misericordioso.
Signore Gesù Cristo, Re dell'Amore e Principe della Pace,
regna nei nostri cuori, nelle nostre famiglie,
nelle nostre case. Allontana tutti i poteri del male
e portaci a condividere la vittoria del Tuo Sacro Cuore.
Tutti noi diciamo e diamo gloria e lode a Te
che con il Padre e lo Spirito Santo
vivi e regni unico Dio per tutti i secoli dei secoli.
Amen
(Da un foglio del ”Apostolato della preghiera”)

Signore Gesù,
Vengo accanto a Te
solo per un breve istante
per salutarTi
e andare via …
Là, racchiuso
nel tabernacolo,
desidero trovarti,
o Signore che amo.
Nascondendoti
ai miei occhi,
Tu obblighi l’anima mia
a cercarti.
Ma a coloro
che ti cercano,
Tu hai promesso che ti avrebbero trovato.
A coloro che bussano alla tua porta, hai affermato
che avresti aperto.
Aiutami a trovarti sempre più e a non perdere mai
quello che ho trovato.
(G. Galot)
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Carissimi amici,
quest’anno la ricorrenza del Sacratissimo Cuore di Gesù cadrà
l’11 giugno e coinciderà con la conclusione dell’ Anno
Sacerdotale che vedrà riuniti a Roma tutti i sacerdoti del mondo,
stretti attorno al nostro amato Santo Padre Benedetto XVI; noi
saremo spiritualmente uniti a loro con la nostra intensa
preghiera, affinché, il cuore dei nostri sacerdoti si uniformi a
quello di Nostro Signore e il loro ministero sia sempre purificato,
illuminato e sorretto dalla Sua infinita Misericordia.
“Nel cuore del Redentore noi adoriamo l’ amore di Dio per l’
umanità, la Sua volontà di salvezza universale, la Sua infinita
misericordia”, sono parole che il Santo Padre ha pronunciato in
occasione dell’ Angelus del 5 giugno 2005, suo primo anno di
pontificato. Traendo spunto da queste parole si potrebbe dire che
nei nostri sacerdoti Cristo ci ha lasciato dei ministri per la
realizzazione del disegno di redenzione che Dio Padre ha voluto
per il mondo intero.
Dedicando l’anno liturgico ai sacerdoti il Papa ha voluto esaltare
la dignità del loro ruolo: “Se si comprendesse bene il sacerdote
qui in terra, si morirebbe non di spavento ma di amore” così
dice Jean-Marie Baptiste Vianney (1786-1859) santo curato
d’Ars, proclamato patrono di tutti i sacerdoti e preso come
esempio per tutti loro. Uomo semplice ma sacerdote dalla forza e
dal coraggio esemplari che riesce ad edificare, col suo arrivo,
una comunità parrocchiale “scristianizzata” nei suoi usi e
costumi dalle dilaganti ideologie di una Francia reduce dalla
Rivoluzione.
Sue armi saranno i Sacramenti, fu, infatti, un’instancabile ed
attento confessore, nonché, coraggioso predicatore che riuscì a
scuotere le coscienze dei suoi parrocchiani per riconciliarli all’
amore di Cristo.
Purtroppo, da mesi, stiamo vivendo in seno alla Chiesa Cattolica
una situazione estremamente grave e dolorosa. Grandi sono la
sofferenza e la vergogna.
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Gesù Cristo deve pulire il volto della sua Chiesa; lo farà e noi
umilmente lo aiuteremo.
Questa ora così triste esorta tutti noi a riscoprire il valore della
“Riparazione” e dell’ espiazione solidale con gli altri e a fare
ammenda per quei pochissimi sacerdoti che, come è stato
provato, hanno commesso questi crimini incredibili. Ma
dobbiamo anche ringraziare , in ginocchio, per quelli altri
sacerdoti rimasti fedeli alla loro consacrazione e missione e sono
la maggior parte o meglio la quasi totalità.
Noi tutti dobbiamo riscoprire l’audacia di Dio che ha affidato a
uomini deboli un dono così grande come il sacerdozio. Dobbiamo
sostenere i nostri sacerdoti, essere vicini al S. Padre .
È in atto un oscuro proposito di mettere a tacere la voce della
Chiesa… si mettono in circolazione affermazioni senza
fondamento.
Secondo l’auspicio del S. Padre: solo la piena verità ci
permetterà di uscire da questa notte di vergogna andando
incontro a un nuovo inizio.
Dalla festa del Sacro Cuore dell’anno scorso ad oggi, ci sono
pervenute 140 nuove adesioni alla Guardia d’Onore. L’ 11 giugno
prossimo sotto l’Ostensorio che ci mostra Gesù vivo, ci saranno i
nomi di questi nostri fratelli e sorelle.
La benedizione del Signore , che ogni giorno invochiamo su tutti
voi, custodisca le vostre famiglie e la Vergine S.S. guidi ciascuno
con il suo cuore di Madre
Fraternamente
Sr. Maria Giovanna del S. Cuore e Sorelle F.C.G.

INVITIAMO
tutti i nostri amici a prendere nota
del cambio del nostro indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo indirizzo è:
E-mail: bmariave@alice.it
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