FLASHES
* Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù nella nostra chiesa
alcune sorelle si consacreranno al Cuore di Gesù aggregate alla nostra
Famiglia religiosa; saranno apostole attive, lievito nella pasta della società per farla fermentare di vita nuova.
* La Sicilia sta diventando terreno fertile. In 28 si stanno preparando
per consacrarsi al Cuore di Gesù come Oblati nell’Associazione “ Oblazione con Cristo”. Un’altra ventina di persone si prepara per entrare nella
Associazione della Guardia d’Onore al Sacro Cuore.
* Dalla festa del Sacro Cuore del 2007 ad oggi, le nuove G.d’O. iscritte
nel nostro centro sono n.111, gli Associati “Oblati con Cristo” n.36. Un
vero record! Le liste dei nomi saranno poste sotto l’Ostensorio.
* Per rispondere a delle richieste pervenuteci, abbiamo realizzato un CD
con canti e preghiere nella nostra chiesa. Non pensate però a un capolavoro! Disponiamo ancora di alcune copie. La spesa per la realizzazione
del CD e dell’ invio postale si aggira sulle cinque euro.
* Riguardo alla tutela dati, vi assicuriamo che il vostro nome e indirizzo
sono inseriti esclusivamente nel nostro indirizzario allo scopo di inviarvi
questa nostra lettera semestrale. E’ vostra facoltà richiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
* Gli utenti di internet che ci invieranno il proprio e-mail, riceveranno
la lettera per posta elettronica.
Cari Amici, desideriamo concludere questa nostra lettera con un
bellissimo pensiero del nostro Santo Padre (negli USA): “Volgiamo il
nostro sguardo in alto! E con grande umiltà e fiducia chiediamo allo Spirito di metterci in grado ogni giorno di crescere nella santità che ci renderà pietre vive nel tempio che Egli sta innalzando proprio adesso in
mezzo al mondo”. Per questa e per tutte le vostre intenzioni preghiamo
ogni giorno e in giugno faremo celebrare 12 sante Messe.

Fraterni saluti,

Sr. Maria Giovanna del Sacro Cuore e Sorelle
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IO SONO GESÙ
SONO IL TUO DIO

figlio. Ricordati quindi che sei
destinato a partecipare alla mia
stessa eredità, che è il Paradiso.

Io sono Gesù e sono con te. Io
posso riempire il tuo cuore. Tu non
mi vedi, ma se mi vuoi bene tu puoi
sentire la mia presenza nell'intimo
del tuo cuore.

Il mondo passa, il tempo fugge, le
creature scompaiono, la morte tutto
rapisce. Una cosa sola ti resterà
sempre:

Io Sono Gesù e ti sono fedele
anche quando devi portare la croce.
Per quanto essa pesi, non preoccuparti, perché io ti aiuto a sostenerla:
io sono il tuo cireneo.

Il tuo Gesù con il suo Paradiso

Io sono Gesù che perdona i tuoi
peccati. Per quanto essi siano gravi
e ripetuti, abbandonati alla mia
misericordia. Non ti chiedo nulla in
cambio, ma solo che tu riconosca i
tuoi errori e cerchi di migliorare.
Lo sai che io sono morto in croce
per sconfiggere i tuoi peccati?
Io sono Gesù, sono il tuo Dio.
Con la mia incarnazione, morte e
risurrezione ti ho chiamato a far
parte della famiglia divina come
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Cari Amici,

essendo ormai prossima la solennità del
Sacratissimo Cuore di Gesù, con animo veramente fraterno vi
trasmettiamo l ’invito, ricevuto a nostra volta dalla pontificia
Unione Missionaria, di metterci in quel giorno in ginocchio
davanti a Gesù Eucaristia per chiedere la santificazione dei
Sacerdoti e il dono di fedeli annunciatori del Vangelo per
tutto il mondo. Ci diamo dunque appuntamento al 30
maggio, Solennità del Sacro Cuore di Gesù, per vivere
insieme una giornata mondiale di preghiera per la
santificazione dei Sacerdoti.
In questa circostanza ricorderemo anche il 50° di professione
religiosa di due sorelle: Suor Bernardetta di Maria
Immacolata e Suor Teresa Agnese di Maria Immacolata.
La loro rinnovata e fedele donazione ricordi soprattutto a
noi, Figlie del Cuore di Gesù, che più noi saremo Ostie, più
loro saranno Sacerdoti.
Ma anche voi, Cari Amici, sia che siate giovani o anziani,
sani o malati, dovete dare il vostro contributo con la
preghiera, l ’offerta del sacrificio e la testimonianza cristiana,
perché il Signore sostenga e santifichi i nostri Sacerdoti e
susciti nuove vocazioni di speciale consacrazione per la sua
Chiesa.
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Gioiello di architettura gotica, attesta la fede della nazione
belga verso il Cuore di Cristo
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Giovanni Paolo II, ora Venerabile, ha detto che “l ’uomo in
carrozzella è necessario all ’umanità allo stesso modo
dell ’ingegnere che costruisce ponti, case o veicoli cosmici”.
La messe biondeggia ma, oggi più che mai gli operai sono
pochi ed è sempre più valido il richiamo di Gesù: “Pregate

dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”.
La missione fondamentale della chiesa, che consiste nel “proclamare il Vangelo a
tutte le creature”, è nata dal Cuore del Padre, fatto carne nel Figlio e donato a noi
nello Spirito Santo.

L’accesso al Padre è il Cuore squarciato del Figlio.
Solo da quella ferita aperta si arriva alla conoscenza
dell ’ampiezza, lunghezza, altezza e profondità dell ’amore di
Dio per noi. E S. Paolo aggiunge: “Chi ci separerà dunque

dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la
fame, la nudità, il pericolo, la spada?…Ma in tutte queste cose noi siamo
più che vincitori, per virtù di Colui che ci ha amato “. (Rom 8,35 37)

In occasione dei 2000 anni dalla nascita di S. Paolo, il
Santo Padre Benedetto XVI ci chiede di trascorrere
un anno dal 28 Giugno 2008 al 29 Giugno 2009 sulle
orme del grande Apostolo delle genti.
Ci accompagni nel cammino soprattutto il celebre inno alla
carità ( 1 Cor 13,4 7): “La carità è paziente, è benigna la carità, non è

invidiosa la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non
cerca il suo inte resse , non si adira, non tie ne conto de l ma le
ri ce v ut o, non g ode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto
copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”.

ALTARE CON L’ URNA CONTENENTE IL CORPO
INCORROTTO DELLA BEATA MARIA DI GESÙ
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E ci ottenga, il grande Innamorato di Gesù, di
essere anche noi completamente conquistati da
Cristo. “Per me vivere è Cristo”
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FOTOCRONCA 1878 - 2008
DA 130 ANNI LUOGO DI ADORAZIONE
E DI PREGHIERA

“Entrate dunque nella vostra basilica, amate figliole. Ai piedi
di quell’altare voi pregherete per la Chiesa e per la salvezza
delle anime …”
(Il celebrante Mons. Mermillod quando accolse le prime sorelle)
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“ Come Figlie del Cuore di Gesù, voi dovete esserne pure le
consolatrici; vostro ufficio è spandere, come Maddalena, i
profumi e le preghiere ai piedi del Salvatore, tergerne come
Veronica il volto adorabile, offrire al suo divin Cuore amore,
immolazione, sacrifici …” (Mons. Mermillod)
5

