Giugno 2017
Preparato dalle Suore Maestre di Santa Dorotea
Figlie dei Sacri Cuori
(Mantova)

INTRODUZIONE: nel mese di giugno di quest’ anno 2017 la Chiesa
celebra le più importanti solennità dopo la Pasqua, tra cui quella dedicata
al Sacratissimo Cuore di Gesù. Anche noi, anzitutto donne e uomini
battezzati con le nostre fragili forze, siamo in cammino con la nostra
Madre Chiesa con gli stessi sentimenti di corresponsabilità che la Vergine
Maria, San Giovanni e le donne nutrivano ai piedi della Croce.
Sul Calvario, il colpo di quella lancia provocò un'uscita di sangue e
acqua, e quel petto trafitto simbolo di luce e di grazia, è l'immagine
autentica di Dio; è l'amore che si dona attraversando la morte, per offrire
all'umanità la speranza di una vita riscattata dalla potenza del male.
A quel Cuore che si fece dono in tutto se stesso, vogliamo implorare nuove
vocazioni sacerdotali, per la vita consacrata e per le famiglie.

Canto al Spirito Santo
SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

(x 2)

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

ESPOSIZIONE

SILENZIO ADORANTE
Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato da-to a me dal Padre mio; nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE:(Omelia Papa Francesco
27 giugno 2014)
“Ci sono due tratti dell’amore. Primo, l’amore è più nel dare che
nel ricevere. Il secondo tratto: l’amore è più nelle opere che nelle
parole. Quando diciamo che è più nel dare che nel ricevere, è che
l’amore si comunica: sempre, comunica. E viene ricevuto
dall’amato. E quando diciamo che è più nelle opere che nelle
parole, l’amore sempre dà vita, fa crescere”.
“Questa è la tenerezza del Signore, nel suo amore; questo è quello
che Lui ci comunica e ci dà la forza alla nostra tenerezza. Ma se noi
ci sentiamo forti, mai avremo l’esperienza della carezza del
Signore, le carezze del Signore, tanto belle… tanto belle. ‘Non
temere, io sono con te, io ti prendo per mano…’. Sono tutte parole
del Signore che ci fanno capire quel misterioso amore che Lui ha
per noi. E quando Gesù parla di sé stesso, dice: ‘Io sono mite e
umile di cuore’. Anche Lui, il Figlio di Dio, si abbassa per ricevere
l’amore del Padre”.
“Quando noi arriviamo, Lui c’è. Quando noi lo cerchiamo, Lui ci
ha cercato prima. Lui è sempre avanti a noi, ci aspetta per riceverci
nel suo cuore, nel suo amore. E queste due cose possono aiutarci a
capire questo mistero dell’amore di Dio con noi. Per esprimersi ha
bisogno della nostra piccolezza, del nostro abbassarci. E, anche, ha
bisogno del nostro stupore quando lo cerchiamo e lo troviamo lì,
aspettandoci”.

DAGLI SCRITTI DI S. GIOVANNI ANTONIO FARINA
“La carità assapora ogni piccolo atto e lo abbellisce ineffabilmente
e lo rende fecondo, meraviglioso, gigante. Essa parte
direttamente dal Cuore di Dio. L’amore si confonde
in abbondanza e si disperde solo nel gran mare degli
affetti e dove tutte le altre virtù si dileguano, l’amore
cresce e ricresce a dismisura. Esso è la fiaccola della
buia notte, il sole nel cammino della vita, la stella del
mare e quello che sopra tutte le prerogative
religiose, acquista all’uomo la corona più bella di un alloro che
mai non marcisce.”
SILENZIO ADORANTE
Preghiera per le vocazioni
Canto con il Canone:
Il Signore è la mia forza, mi canto è il Signor
Egli è il Salvator, in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.
Signore Gesù, donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza dell'incontro con te. CANONE
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri occhi,
fa ardere i nostri cuori,
per riconoscerci "marcati a fuoco dalla missione". CANONE
Fa che sogniamo con te una vita pienamente umana,

lieta di spendersi nell'Amore,
per alzarci, andare e... non temere. CANONE
Vergine Maria sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire il nostro "Eccomi"
a metterci in viaggio come te,
per essere portatori innamorati del Vangelo. Amen. CANONE

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE
INTERCESSIONI
O Dio, tu hai promesso che non farai mancare al tuo popolo
“pastori secondo il tuo Cuore”, ti preghiamo per il nostro Vescovo
Marco e tutti i sacerdoti della diocesi di Mantova perché il loro
operare con te, susciti il coraggio del sì a tanti giovani in ricerca.
Signore Gesù che chiami chi vuoi a operare per te con te nella vita
consacrata, illumina con la tua Parola quelli che chiami, dona loro
la perseveranza nel cammino per essere testimoni di luce.
O Dio che hai formato l’uomo e la donna come dono reciproco di
vita, fa che vivano la loro unione come famiglia che assapora il tuo
amore ed educa al servizio del discernimento vocazionale dei loro
figli.
Tu sei Padre di tutti Signore, e guardi con amore ad ogni tuo figlio,
manifesta la tua stupenda paternità sostenendo i passi di coloro
che portano la tua parola in ogni parte del mondo e suscita il
desiderio di annunciarti in ogni luogo, in ogni periferia della vita.

Preghiamo:
Eterno Padre, noi ti offriamo il Sacro Cuore
di Gesù, con tutto il suo amore, tutte le sue
sofferenze, tutti i suoi meriti, per implorare:
-operai per la tua messe
-sacerdoti per il tuo popolo
-religiosi come testimoni dei valori eterni
-laici impegnati come fermento del mondo,
-famiglie veramente cristiane che trasmettano il segno del tuo
amore a tutte le generazioni.
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi
(Dalle preghiere carismatiche delle S.M.di S. Dorotea, Figlie dei Sacri cuori)

RIPOSIZIONE SS. SACRAMENTO
CANTO FINALE…
O Signore Gesù Cristo
affido queste intenzioni al tuo Sacratissimo Cuore:
guardami soltanto e poi fa ciò che il tuo cuore Ti ispira.
Che il tuo Sacro Cuore decida…io conto su di Lui…
Ho fiducia in Lui…mi getto nella Sua
misericordia.
Signore Gesù Tu non mi deluderai.
Sacro Cuore di Gesù, confido in Te
Sacro Cuore di Gesù, credo nel tuo
amore per me.

Sacro Cuore di Gesù, venga il Tuo Regno.
Sacro Cuore di Gesù, ti ho chiesto molte grazie, ma ti imploro
ardentemente per questa.
Prendila, mettila nel Tuo Cuore, e quando l’eterno Tuo Padre la
vedrà
coperta del Tuo Preziosissimo Sangue, non la rifiuterà.
Questa non sarà più la mia preghiera, ma la Tua Gesù.
Sacro cuore di Gesù, io ripongo la mia fiducia in te.
Che io non sia confuso.
(Preghiera della tradizione delle Suore Maestre di S.
Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori)
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La carità non ha confini, non teme limitazioni.
(San Giovanni Antonio Farina)
Vescovo e Fondatore

Gesù per modello. Iddio per fine. Maria per aiuto. Io per sacrificio.
(Santa Bertilla Boscardin)
Figlia dei Sacri Cuori

