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Il mese di giugno è dedicato dalla 
tradizione cristiana alla devozione al 
Sacro Cuore di Gesù. 
Il culto al Sacro Cuore ebbe origine 
dalle rivelazioni divine fatte a Santa 
Margherita Maria Alacoque che 
insieme a San Claude de la 
Colombière ne propagarono il culto. 
Sin dal principio, Gesù ha fatto 

comprendere a Santa Margherita che avrebbe 
sparso le effusioni della sua grazia su tutti quelli 
che si sarebbero interessati a questa devozione; tra 
esse fece anche la promessa di riunire le famiglie 
divise e di proteggere quelle in difficoltà riportando 
in esse la pace. 
Scrive: «Perché non posso io raccontare tutto 
quello che so di questa amabile devozione e 
scoprire a tutta la terra i tesori di grazie che Gesù 
Cristo racchiude in questo Cuore adorabile e che 
intende spandere su tutti quelli che la 
praticheranno? ... I tesori di grazie e di benedizioni 
che questo sacro Cuore racchiude sono infiniti. Io 
non so che vi sia nessun altro esercizio di 
devozione, nella vita spirituale, che sia più efficace, 
per innalzare, in poco tempo, un'anima alla più alta 
perfezione e per farle gustare le vere dolcezze, che 
si trovano nel servizio di Gesù Cristo». 

Queste le promesse fatte da Gesù a Santa 
Margherita, in favore dei devoti del Sacro Cuore: 

 

1.   Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro 
      stato. 
2.   Io metterò la pace nelle loro famiglie. 
3.   Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. 
4.   Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e 
      specialmente in morte. 
5.   Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra 
      tutte le loro imprese. 
6.   I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e 
      l'oceano infinito della misericordia. 
7.   Le anime tiepide diverranno fervorose. 
8.   Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente 
      a una grande perfezione. 
9.   Io benedirò le case ove l'immagine del mio 
      Sacro Cuore sarà esposta e onorata. 
10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i 
      Cuori più induriti. 
11. Le persone che propagheranno questa 
      devozione avranno il loro nome scritto nel mio 
      Cuore e non ne sarà mai cancellato. 

E’ proprio il caso di tirare in ballo 
l’opera teatrale di Pirandello “Così è … 

(se vi pare)”.  ✽ Incominciamo con Bruxelles che 

boccia «Uno di noi».  
La Commissione europea dice un 

chiaro e netto no, senza appello, all'iniziativa «Uno di noi».  
Quasi due milioni di firme non sono bastate a convincere 
Bruxelles a dare almeno una chance alle richieste dei 
firmatari di porre fine al finanziamento di ricerche 
scientifiche che implichino l'utilizzo di cellule embrionali 
umane (ottenibili solo distruggendo l'embrione) o di non 
finanziare programmi di cooperazione che includano anche 
l'aborto. La Commissione non solo ha bocciato le richieste 
ma anche rifiutato di trasmettere alle istituzioni Ue, 
coinvolte nella legislazione comunitaria, (il Consiglio Ue e 
il Parlamento europeo) le bozze di normative preparate dai 
promotori.  
C'è da chiedersi allora che senso abbia avuto l’aver 
compiuto tanti sforzi per raccogliere quasi due milioni di 
firme, se poi la Commissione sostanzialmente liquida 
l'iniziativa senza tanti complimenti. È una farsa. Tutti noi 
registriamo grande delusione,amarezza di fronte a una 
Commissione sorda che esercita un potere illegittimo, 
giacché sta al legislatore europeo pronunciarsi 
politicamente sul fondo dell'iniziativa e non alla 
Commissione, almeno in questo caso, ipocrita e 
sprezzante, perché fa finta di non capire l’oggetto della 
nostra domanda. Si dice che la partita non è ancora chiusa: 
rimane infatti la possibilità del ricorso dalla Corte di 
giustizia Ue. Che Dio ce la mandi buona ! ✽  E veniamo all’Italia.  

Giovedì 29 maggio alla Camera, con ampia convergenza di 
voti, si è deciso per il cosiddetto «divorzio breve».  
Il testo prevede che il matrimonio possa essere sciolto 
definitivamente dopo appena sei mesi dalla notifica della 
separazione consensuale o dopo dodici mesi da quella giudiziale, 
al di là della presenza o meno di figli all’interno del nucleo.  
Prima, invece, tra la separazione e il divorzio definitivo, dovevano 
passare almeno tre anni. Un periodo in cui i coniugi avrebbero 
eventualmente potuto riflettere e ripensare meglio la scelta fatta.  
Ora la nuova legge vuole ridurre ai minimi termini questo tempo. 
Un altro modo per impoverire il significato del matrimonio, 
banalizzarlo, e, di conseguenza, per introdurre nella società un 
nuovo, più forte, elemento di precarietà. Siamo convinti che 
ricominciare sia sempre possibile. Oggi la percentuale di chi ce la 
fa, complice anche una pessima legge che non prevede 
l'intervento della mediazione nella fasi precedenti la separazione, 
è quasi sempre esigua. Togliere questa possibilità però è male.  
Il matrimonio potrebbe essere salvato con effetti benefici per 
tutti: per le coppie e per i loro figli, ma anche per la società 
intera. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 1 giugno: Ascensione del Signore  

Giovanni Battista Scalabrini (1839 - 1905) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 
ore 15.30 : Battesimo comunitario per 5 bimbi  
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 3 giugno: SS. Carlo Lwanga e Compagni 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 
ore 20.30 : Riunione Animatori Grest in Oratorio 

�Mercoledì 4 giugno: S. Eutichio, Vescovo (+539) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 
ore 20.45 : Incontro Consiglio Pastorale Vicariale  
                  a Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 5 giugno: S. Bonifacio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 6 giugno: Primo del Mese 

Eucaristia agli ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 16.00 : Ora di Adorazione eucaristica mensile 
                  Segue l’incontro di A. C. aperto a tutti,  
                  in Oratorio - L’argomento di formazione “Con 

fortezza” 

�Sabato 7 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata mondiale per la santificazione dei preti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 
ore 20.30 : Veglia solenne vicariale di Pentecoste  
                  in chiesa parrocchiale a Lierna 

�Domenica 8 giugno: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

“Figli di Dio” con il Battesimo, il 1° giugno:  

VALENTINA AIELLO - RICCARDO THOMAS 

CORTESE - MAYA FERRAZZO MAYA - ANGELICA 

GURRADO - TOMMASO MORO.  
 

Con il Sacramento del Matrimonio si sono uniti per sempre  

ANDREA VALASSI - ANTONELLA MIGLIOLI,  
il 7 giugno. 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa:  

PIER LUIGI PISANI di anni 79, il 29 maggio 

Sabato 24 maggio 2014 alla 
27a Edizione marcia non competitiva  

“Trofeo Valli Giuseppe e Forni Luigi” 
organizzato dall’Avis di Mandello  

in collaborazione con molte Associazioni.  
 

La nostra partecipazione ha ottenuto il 
riconoscimento di gruppo più numeroso. 
Un elogio per la finalità della 
manifestazione con la quale si vuole 
sostenere i progetti di microcredito dell’Associazione “Voci vicine, 
voci lontane” in Ghana (Africa)  

Evviva sta 
per incominciare.  
Sulla linea di partenza 
ora siamo in 104 ed 
anche gli Animatori 
stanno gonfiando il gruppo.  
Sarà una magnifica compagnia, tutta 
quanta animata da tanto 
divertimento e sorprese, in 

orientamento verso Gesù il nostro grande, vero Amico. 
“Venne ad abitare in mezzo a noi”; con Lui visiteremo 
“Piano terra”; assumeremo il giusto stile nella nostra 
esistenza. 
L’avventura incomincia Lunedì 9 giugno dalle ore 14.30 
alla ore 17.30. Al Giovedì attueremo le nostre “uscite”. 
Quella del 19 avrà come mitica meta Gardaland 
Waterpark. Saremo suddivisi in quattro squadre; 
avranno ciascuna un colore: blu, verde, rosso, 
arancione. E poi le gare e i punteggi ! 
Provare per credere ! A presto. 

 

Si annota la decisione di voler presentare al 
ministro dell'Istruzione Giannini una nota in cui 
si dice che l'educazione sessuale nella scuola 
è di per sé fallimentare.  
Si dice che i ragazzi chiedono educazione all'affettività e non alla 
sessualità. La sessualità è l'uso di un corpo, l'affetto è ciò che 
riguarda la persona: è qualcosa di molto più ricco. 
«Così come è fatta oggi l'educazione sessuale è soltanto un 
esercizio dei corpi - afferma Maria Teresa Ceni, Presedente del 
Centro di Aiuto alla Vita di Abbiategrasso e Magenta, da anni 
impegnata in corsi nelle scuole -. 
I ragazzi non hanno bisogno di sapere come si usa il preservativo 
o come funziona la pillola, lo sanno perfettamente e hanno mille 
possibilità per andare a informarsi.  
Quello che ci chiedono è tutt'altro, e lo vedo nelle scuole: quando 
tu parli della grandezza del cuore umano, della capacità di gestire i 
propri affetti, di essere liberi rispetto alle scelte, anche sessuali, e 
cosa vuol dire non farsi usare dagli altri, si spalancano occhi, 
orizzonti e cuore.  
Se abbiamo solo da insegnare ai ragazzi la tecnica, come è stato 
prevalentemente fatto finora con i corsi di educazione alla 
sessualità e sulle malattie sessualmente trasmissibili, gli esiti sono 
deludenti.  
Piuttosto, vanno aiutati gli adulti a educare i propri figli: per questo 
non dobbiamo escludere la famiglia dai progetti nelle scuole». 

 

 

          Santuario "Santissima Trinità Misericordia" 

                                    DOMENICA 08 GIUGNO 2014                                            

                                    Partenza dal Largo dei Pini  
                                    alle ore 13.30 - Costo €. 12,00. 
                                    Siamo in 20 ! ——————— 
                                    Le iscrizioni presso il Parroco. 


