
    Adorare è:                

          “Occuparci e 

preoccuparci degli 

interessi di Gesù” 

(Sta. Raffaella Mª 

ES 1903) 

“I discepoli, conclude il Vangelo, «dopo aver cantato l’inno, uscirono fuori» (v. 26). Alla fine della Messa, 
anche noi usciremo. Cammineremo con Gesù, che percorrerà le strade di questa città. Lui desidera abitare in 
mezzo a voi. Vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, offrire la sua misericordia liberatrice, benedire, 
consolare. Avete sperimentato situazioni dolorose; il Signore vuole stare vicino. Apriamogli le porte e 
diciamogli:  

Vieni, Signore, a visitarci. Ti accogliamo nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra città. Grazie 
perchè ci prepari il pane di vita e un posto nel tuo Regno. Fa’ che siamo attivi nella preparazione, gioiosi 
portatori di Te, che sei il cammino, per portare fraternità, giustizia e pace nelle nostre strade. Amen.”         
(Omelia di Papa Francesco nella Messa della  Solennità del Corpus 

Domini - 7 giugno  2018) 

SOLENNITÀ DEL 
CUORE DI GESÙ 

 

“Nel Cuore di  «Colui che hanno trafitto», 

contempliamo la manifestazione della 

Misericordia, che ci porta a guaradare il 

mondo con speranza ” 
(Costituzioni  nº 2) 

 
“Questo amore, questa fedeltà del Signore manifesta 
l’umiltà del suo cuore che venne a offrire amore con mitezza  e umiltà. Così si definì Lui stesso: “Imparate da 
me che sono mite ed umile di cuore. E il significato della festa del Sacro Cuore, che celebriamo oggi, è di  
scoprire sempre più e di farci avvolgere  dalla fedeltà umile e dalla mitezza dell’amore di Cristo, rivelazione 
della misericordia del Padre.  La fedeltà di Dio ci insegna ad accogliere la vita come evento del suo amore e 
ci permette di testimoniare questo amore ai fratelli mediante un servizio mite ed umile.” 

 (Omelia di Papa Francesco, 27 junio 2014). 

 

Di fronte a queste due grandi Solennità auguriamo di poter vivere l’Eucaristia come luogo privilegiato 
dove poter palpare questo amore che si donò sino alla fine. Per questo oggi gli diciamo: Gesù, mite ed 
umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Un forte abbraccio,   
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