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Da porre in evidenza
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Per la tua formazione
Preziosissimo Sangue di Gesù

“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Mese di Luglio dedicato
al Preziosissimo Sangue di Cristo
La Santa Chiesa è nata nel Sangue di Cristo e lo custodisce
in sacro deposito. I più grandi Santi sono stati tutti devoti,
amanti e predicatori appassionati di questo Preziosissimo
Sangue che ci ha redento e, attraverso i Sacramenti, ci purifica e santifica.
Il Vangelo (Gv 19,34) attesta che uno dei soldati con la lancia aprì il fianco di Gesù in croce. Secondo tradizione quel
soldato, di nome Longino, raccolse un po’ di terra imbevuta del sangue sgorgato dalla ferita da lui stesso provocata, e lo portò a Mantova, dove la nascose sotterra e
dove fu ritrovata l’anno 804. Nell’occasione venne anche
il Papa Leone III, che venerò quel segno della Passione,
riconoscendo Mantova come sede vescovile.
Si avviò da allora lo sviluppo religioso, culturale e civile
della città. Per custodire quello che fu chiamato il “Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo”, furono in
successione costruite tre chiese – ultima, l’attuale Basilica
di Sant’Andrea – meta di innumerevoli pellegrini, illustri e
anonimi, mossi dall’intento di venerare questo segno che
“ravviva la memoria e la fede nel mistero della redenzione e del dono dell’Eucaristia” (Giovanni Paolo II, Lettera
al Vescovo di Mantova in occasione del Giubileo della Diocesi, 10 giugno 2004).

Da ricordare
Santuario della Madonna di San Vitale

Aperto ogni Domenica dalle ore 8.00 alle 18.00

«Tesoro preziosissimo, incomparabile sono le stille
del Sangue di Cristo», dice San Bonaventura. Michelangelo, sul braccio della croce d’una delle sue
meravigliose Pietà, scrisse: «Non si pensa quanto
costa».
Dalla meditazione assidua sulla Passione di Cristo
nasce l’amore a quel Sangue preziosissimo che,
versato goccia a goccia fino alla feccia, ha operato
la nostra Redenzione. La verità della croce, e del
Sangue che la bagna, dà alla vita spirituale di ogni
cristiano, e alla vita religiosa in particolare, un carattere sacrificale, come partecipazione all’immolazione che Cristo fece di Sé sul Calvario.
Il Crocifisso, che nelle chiese deve occupare un
posto centrale, non solo ricorda che in noi c’è il peccato e che occorre espiarlo, ma ci dice anche che
quel peccato è stato lavato, cioè redento. Secondo
la mirabile espressione di Sant’Agostino, «Cristo col
suo Sangue s’è comprato l’universo». Santa Caterina cercava con ansia di spingere le anime verso la
croce e il Sangue del divin Redentore: «Se vedi la
croce, attendi anche quel che sgorga»; «Chi ne beve
ne vive, chi non ne beve ne muore».
Il Sangue di Cristo dà inizio ad una storia nuova,
nella quale gli uomini, cessati gli antichi sacrifici,
vengono incorporati nell’unica eterna oblazione di
Cristo. Con la partecipazione dei fedeli al Sacrificio
della croce, che si rinnova misticamente sugli altari,
essi non solo ricevono i frutti della Redenzione, ma
son chiamati a partecipare al mistero di quel divin
Sangue. Occorre infatti – come dice San Paolo –
completare nella propria carne ciò che manca ai
patimenti di Cristo (cf. Col l,24). Se la Redenzione di
Cristo è già perfetta e completa, essa attende quella parte che ciascun fedele è chiamato a dare per
partecipare attivamente ad essa. «Che cosa manca
alla Passione di Cristo?», si chiedeva il Cardinal Biffi.
«Manco io», rispondeva, ossia la mia attiva partecipazione ad essa che si realizza con la mia perfetta
conformità al divin Crocifisso.
Quando Dio chiama a questa “partecipazione”,
talvolta anche cruenta, l’anima deve rispondere
sempre con slancio irrefrenabile come i Santi che
avevano una sete inestinguibile di soffrire per l’A-

mato.
Ecco come scrive Santa Caterina, amante tra le più
appassionate del Preziosissimo Sangue, al giovane
Sacerdote domenicano Padre Ranieri: «...io Caterina... scrivo nel Prezioso Sangue suo. L’albera della
croce sia trapiantato nel cuore e nell’anima vostra.
Conformatevi al Cristo crocifisso, nascondetevi
nelle piaghe di Cristo crocifisso, inebriatevi e vestitevi di Cristo crocifisso; come dice Paolo, gloriatevi
nella croce di Cristo crocifisso, saziatevi di obbrobri,
di vergogna e vituperi, sostenendoli per amore di
Cristo Crocifisso. Conficcatevi il cuore e l’affetto in
croce con Cristo; perocché la croce ne è fatta nave
e porto che vi conduce a porto di salute; i chiodi si
sono fatti chiave per aprire il reame del cielo».
La vita spirituale è alimentata dal Sangue di Cristo.
Ancora Santa Caterina scriveva con parole brucianti:
«Nel Sangue troviamo la fonte della misericordia;
nel Sangue la clemenzia; nel Sangue il fuoco; nel
Sangue la pietà; nel Sangue è fatta la giustizia delle
colpe nostre; nel Sangue saziata la misericordia; nel
Sangue si dissolve la durizia nostra; nel Sangue le
cose amare diventano dolci; e li grandi pesi leggeri. Rallegratevi nel Sangue, bagnatevi nel Sangue,
doletevi di voi nel Sangue. Crescete e fortificatevi
nel Sangue, perdete la debolezza e cecità vostra nel
Sangue dell’immortale Agnello, vestitevi del Sangue, inebriatevi del Sangue, annegatevi nel Sangue
di Gesù Cristo crocifisso, saziatevi nel Sangue».
È nella Chiesa, nata dal Sangue di Cristo, che circola
questo Sangue per la vita dei suoi figli. È lei la madre
dei Ministri, che consacrano il Sangue sugli altari, e
dei Santi che se ne nutrono. «Il sangue ha una voce
sonora – scriveva Sant’Ambrogio alla sorella –, che
dalla terra raggiunge il Cielo». Il Sangue di Cristo è
dunque la linfa che alimenta la vita dei Santi. Costoro più lo amano e più ne sentono la brama e lo
invocano: «Sangue di Cristo, inebriami!», perché «il
Sangue di Cristo – dice Sant’Agostino – inebria la
mente affinché dimentichi l’amore del mondo».
Le grandi anime, che vivono la santa follia della
croce, sono avide del Corpo di Cristo e del suo Sangue, ossia del prezzo della nostra Redenzione che è
moneta d’amore inesauribile.
di Veronica Silvestri

Affidiamo alle preghiere
Battesimo

Domenica 28 Giugno: Leonardo Agostino Ninone

Parole per pensare

Oratorio

C’è un solo modo
per evitare le critiche:
non fare nulla,
non dire nulla,
e non essere niente .

Iscrizioni all’Oratorio Feriale

Domenica 28 Giugno dalle ore 9.30 alle 11.00 in Segreteria Parrocchiale.
da Lunedì 29 Giugno a Giovedì dalle ore 9.00 alle 11.30.
Sabato 4 Luglio dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 in Segreteria Parrocchiale.

Costi

Aristotele

Iscrizione all’Oratorio €25,00
Terza settimana TUTTO IL GIORNO		
gorlesi €36,00		
Terza settimana (5 giorni) MEZZA GIORNATA gorlesi €8,00		

parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

esterni €86,00
esterni €43,00

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

29

lunedì

Santi Pietro e Paolo
solennità. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Peraro Pietro

30

Offerte
martedì

Santi Primi Martiri
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Martiri
messalino dei Santi a pagina 457. 1010
messalino di Pentecoste a pagina 245

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Scaltriti Luigi e Fam. Albè

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

il mio lavoro - mamma, papà e me

1

mercoledì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 250. 1519

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Ferrario (pv)

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

la mia famiglia - i miei figli

2

venerdì

festa. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 573
messalino di Pentecoste a pagina No

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Ferrario (pv)

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

Feria

votiva. rosso

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Ferrario (pv)

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

oggi le lampade ardono per:

San Tommaso Apostolo

giovedì

celebriamo la Santa Messa
Votiva della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 255. 1512

oggi le lampade ardono per:

un mio defunto - la mia famiglia

3

Settimana dal 8 al 14 Giugno
Messe Feriali € 154,64
Messe Festive € 616,36
Candele € 234,00

Don Valentino - la piccola Matilde

4

sabato

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per chiedere la grazia di una buona morte
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 265. 1492

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Segreteria
Orari per di apertura
Guardare sull’altra facciata
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Tombolato Franca

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Peraro Pietro

Recapiti
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

vivi e morti - Defunti Bonfanti

5

un ammalato - Caterina

Domenica

Quinta Domenica dopo Pentecoste. II settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Corbella

ore 11.00 in parrocchia: Aspersione e Santa Messa Cantata
In onore della Madonna per una guarigione

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Canavesi Fiorino e Porta Letizia

Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Parrocchia			
0331. 618860
Presidente OSC Alessio Murace		
340. 0613743
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale
www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

compl. Matilde - anniv. Maria Rosa e Fabio

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

