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XXXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dall’1 al 7 novembre 2015
OGNISSANTI e COMMEMORAZIONE DEFUNTI

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 1 novembre

PRIMA LETTURA. Apocalisse 7,2-4.9-14
Io Giovanni vidi salire dall’Oriente un altro angelo, con il sigillo
del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era
stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: 'Non
devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo
impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi'. Poi
udii il numero di coloro che furon segnati con il sigillo:
centoquarantaquattromila, segnati da ogni tribù dei figli d'Israele.
Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in
piedi davanti al trono e davanti all'Agnello,
avvolti in vesti candide, e portavano
palme nelle mani. E gridavano a gran
voce: 'La salvezza appartiene al nostro
Dio seduto sul trono e all'Agnello'. Allora
tutti gli angeli che stavano intorno al
trono e i vegliardi e i quattro esseri
viventi, si inchinarono profondamente
con la faccia davanti al trono e
adorarono Dio dicendo: 'Amen!
Lode, gloria, sapienza, azione di
grazie, onore, potenza e forza al nostro
Dio nei secoli dei secoli. Amen'. Uno
dei vegliardi allora si rivolse a me e
disse: 'Quelli che sono vestiti di bianco,
chi sono e donde vengono?'. Gli risposi:
'Signore mio, tu lo sai'. E lui: 'Essi sono
coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno
lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello.
La storia si sta pian piano svolgendo e sta giungendo al suo termine
ultimo. L’apertura di «sette sigilli» -come descritta nell’Apocalisse –
impone un ritmo a questa durata e ne mostra le componenti man
mano che si rivelano (cc. 6ss.). Il brano di oggi si colloca tra il sesto e
il settimo – ossia l’ultimo – sigillo, come una grande liturgia che
nello stesso tempo crea attesa e promessa per il futuro.
Questa liturgia celebra, infatti, la salvezza già presente. Questa
salvezza è destinata a una «moltitudine immensa» (v. 9), al numero
di coloro che «vengono dalla grande tribolazione e che hanno
lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (v.
14). Si tratta, quindi, di una salvezza universale, aperta a tutti, in
particolare a quanti sono in qualche modo sottoposti a una
persecuzione (thlîpsis, ‘tribolazione’, diventa il segno di ogni
persecuzione) e ne escono purtificati.
Come premonizione e come segno di questa salvezza, un gruppo
scelto viene segnato con «il sigillo del Dio vivente». Non è chiaro
cosa significhi questo sigillo (un richiamo a Ez 9,4? L’unzione
battesimale? la croce’). Probabilmente risulta più facile identificare i
«centoquarantaquattromila» (v. 4) che ne vengono segnati: sono la
pienezza del nuovo popolo di Dio, l’Israele rinnovato in tutte le sue
componenti e posto come segno alla storia che la potenza di Dio si
rivela nei suoi «servi» (v. 3).

Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

2. STORIA DEUTERONOMISTA
2.6 I DUE LIBRI DEI RE
Anche questi due libri formano un’unica opera. Nel canone giudaico
infatti erano prima riuniti in un solo libro e solo dopo la versione dei LXX
vennero indicati come 1 e 2 Re, mentre nei LXX come 3 e 4 Re.
Tralasciando le fonti assai antiche confluite nei due libri, diremo che i
critici ritengono che tre diversi autori della scuola deuteronomista vi
abbiano messo mano. Il primo al tempo della riforma religiosa del re
Giosia (640-609 a.C.), il secondo durante l’esilio, il terzo nel postesilio. A
quest’ultimo autore si debbono soprattutto l’afflato universalistico
presente nella preghiera di Salomone (1 Re 8,41-51) e il messaggio che
esso vuol dare: è sempre lasciata all’uomo una possibilità di ricupero.
Nella lettura si tenga presemte che l’autore scrive una storia religiosa
nello spirito del Deuteronomio. Tutto ciò che si oppone ad esso p
riprovato, mentre tutto ciò che è nel suo spirito è valorizzaro. La lettura
liturgica non si sofferma molto sulle vicende dei singoli re, ma si fissa in
modo particolare su Salomone ed elia. Del primo il Deuteronomista
mette in evidenza la saggezza, la costruzione del tempio, il suo tatto
commerciale e la sua fede, giudicando ogni cosa in relazione a Dio. Del
secondo fa vedere come in un’epoca di grande decadenza religiosa egli
vuole una sola cosa: riportare i suoi contemporanei a una fede esclusiva
in YAHVÈ, il Dio di Abramo e di Mosè.

GIORNATA della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE: domenica 1.
COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni
Domenica 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia.
Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una
breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e
la benedizione delle tombe.
Lunedì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci sarà
la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà
celebrata nelle rispettive chiese.
INIZIO CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
Mercoledì 4 novembre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 7 novembre, alle 14.30, ad Abbazia per 2a 3a 4a e 5a elementare.
Si ricorda che i bambini e i ragazzi sono tenuti a fare TUTTO il percorso di
catechesi. Chi ha saltato un anno o più anni riprende da dove ha interrotto.
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA:
domenica 8 novembre, si celebrerà in tutta Italia la “Giornata del
Ringraziamento”. Chi volesse significare il raccolto con l’offerta di qualche
prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure conserve e confetture
preparate dalle nostre donne…) che, portato in chiesa sabato 7 o domenica
8, prima delle Messe, verrà deposto sotto l’altare. Quest’anno quanto

raccolto sarà portato in Seminario a Treviso, che è il cuore della nostra
Chiesa. È anche questo un modo di sostenerlo economicamente.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria, lunedì 16
novembre, alle 20.45, a Borghetto (canonica).
 Dagli organizzatori del torneo estivo “All in one Day” sono
giunti € 1.000,00 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia ed
€ 1.000,00 destinati allo Sporting 88.
 Dagli organizzatori del torneo estivo “All in one Day” sono giunti
€ 1.000,00 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia. Grazie.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE: l’Amministrazione Comunale, le
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Associazione Commercianti
“Vivi Villa e Abbazia”, invitano la popolazione a partecipare al Giorno
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate nella Memoria del Centenario
della Grande Guerra. Martedì 3, alle 19.00, “Atto di memoria” in piazza
Vittoria. Mercoledì 4, alle 14.30, Adunata in piazza Vittoria, segue la s.
Messa la deposizione della corona d’alloro; alle 19.30, “Cena del IV
novembre”. Venerdì 6, alel 20.45, Concerto del Coro A.N.A. “Amici miei”.

CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
A

2 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 44 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Pinton Alice, Barichello Nadia, Lucato Chiara
3A ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 28 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Serato Lisa, Pigatto Raffaella, Lupoli Federica
4A ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 30 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso le sale della Canonica (retro)
catechiste: Cazzaro Silvia, Zuanon Francesca, Guerriero Catia
5A ELEMENTARE di Abbazia: 19 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Bacchin Emanuela, Zorzo Michela
5A ELEMENTARE di Borghetto: 7 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Favaro Samantha, Tessari Mirella
1A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 26 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso le sale della Canonica (retro)
catechiste: Pettenuzzo Maria; Smania Sonia
2A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 28 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Bosa Claudia, Dalla Grana Maria Teresa, Santinon Stefania
3A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 15 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso ? Abbazia Pisani
catechista: Campagnolo Monia
I ragazzi delle medie sono concentrati ad Abbazia per favorire il lavoro
pastorale potendo così progettare e attuare anche momenti comuni
soprattutto durante i tempi forti dell’anno liturgico e non solo. Le mutate
condizioni culturali ci impongono un lavoro di squadra che chiede di
soprassedere anche ad eventuali difficoltà che possono sorgere
nell’attuare iniziative che servono per stimolare il desiderio di credere e
quindi di vivere una relazione piena con Lui.

CORO GIOVANI ABBAZIA

Con i responsabili del coro, viste le mutate disponibilità e convinti della
preziosità di tale servizio nonché della necessità di aiutare i ragazzi e i
bambini a vivere bene la liturgia, si è pensato di sospendere le prove al
sabato pomeriggio trasferendole alla domenica mattina alle ore 10.00. I
gruppi della catechesi dalla II elementare alla III media, secondo un
calendario, saranno chiamati a parteciparvi sostenendo con il canto la
santa Messa. Questo servizio non sostiuisce la partecipazione alle altre
liturgie programmate durante l’anno per i singoli anni di catechesi.

SACRAMENTI Anno del Signore 2016
BATTESIMI

10 gennaio, 6 marzo, 8 maggio, 3 luglio, 4 settembre, 30
ottobre alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.
Al di fuori di queste date, si battezzerà solo per gravi motivi.
CRESIMA

sabato 5 marzo, alle 17.00, ad Abbazia

PRIMA COMUNIONE
domenica 10 aprile alle 11.00 ad Abbazia
domenica 17 aprile alle 9.30 a Borghetto
PRIMA RICONCILIAZIONE
domenica 28 febbraio, alle 15.00, a Borghetto
UNZIONE degli INFERMI
domenica 10 aprile alle 9.30, a Borghetto
domenica 9 ottobre alle 11.00, ad Abbazia

AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI
INIZIO DOMENICA 15 NOVEMBRE
3 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
5 ELEMENTARE di Borghetto
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45
presso l’Oratorio di Borghetto
A

A

4 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
5 ELEMENTARE di Abbazia
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
A

A

RAGAZZI delle MEDIE
Sospesa l’attività per mancanza di “forze”.
In questo modo sono favoriti i genitori che devono recuperare i
figli solo al termine delle attività (e non dover fare il
trasferimento da una parrocchia all’altra).

GR. GIOVANISSIMI per 1 - II e III superiore

inizio mercoledì 4 novembre, alle 20.45, in Casa della Dottrina
ad Abbazia per entrambe le parrocchie. Attendiamo numerosi i ragazzi!
Con gli animatori si sta studiando una modalità per ritrovarsi
alternativamente ad Abbazia e Borghetto.

CHIERICHETTI e ANCELLE

Quest’anno, accanto ai chierichetti e alle ancelle “professionali” (che
stanno già facendo il loro servizio”, i bambini e bambine di IV
elementare (candidati alla S. Messa di Prima Comunione), svolgeranno
servizio liturgico secondo un calendario prestabilito. Saranno seguiti da
alcuni laici preposti per questo. Questo servizio non sostituisce la
partecipazione alle altre liturgie programmate durante l’anno per i
singoli anni di catechesi.

CELEBRAZIONE del SACRO CUORE di GESÙ al PRIMO VENERDÌ del MESE
A partire da novembre, come impegno di preghiera per il Giubileo della Misericordia indetto da papa
Francesco, vogliamo dare risalto al Primo Venerdì del mese che la tradizione spirituale della Chiesa dedica al
Sacro Cuore di Gesù. Concretamente, la santa Messa sarà celebrata ogni primo venerdì del mese (eccetto se
coincidente con altre festività) alle ore 15.00 nella cappella di San Giuseppe a Borghetto. La s. Messa sarà
preceduta dalla recita della Coroncina della Divina Misericordia.
Raccomando il giusto atteggiamento spirituale con cui vivere questo itinerario di preghiera, atteggiamento che deve essere privo
di qualsiasi devozionismo perché, come ricorda il papa emerito Benedetto XVI, deve piuttosto puntare ad “…un atteggiamento
fatto di conversione e riparazione, di amore e gratitudine, di impegno apostolico e di consacrazione nei confronti di Cristo e della
sua opera salvifica”. Per questo invito tutti a leggere la nota riportata nella pagina seguente.

 CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino.
NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

 DOMENICA 1

TUTTI I SANTI [S]

Ap 7,2-4.9-14 * Sal 23 * 1Gv 3,1-3 Mt 5,1-12a

P

XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
15.30 Abbazia
LUNEDÌ 2
9.00 Borghetto
15.00 Abbazia
Martedì 3
18.30 Abbazia
Mercoledì 4
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 5
18.30 Abbazia
Venerdì 6
14.30 Borghetto
 15.00 Borghetto
Sabato 7
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 8

 Giornata per la Santificazione universale
* vivi e defunti di Cervellin Angelo + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + Lorenzato Maria e Giuseppe + Geron Vito e Carmela + Cervellin Giuseppe, Antonietta e figli +
Pettenuzzo Angelo, Angela e figli + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + famiglie Serato e Farronato + Cazzaro Lino + Ruffato
Fidenzio + Zorzo Severino e familiari + Scapin Domenico + Mattara Antonio
* per la comunità * in onore della beata vergine Maria + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Pinton Severino e Verzotto
Pierina + Baldassa Alfonso, Regina, Denis e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina
+ Caeran Angelo, genitori, Emma e Giuseppina + Maso Natale, Lina, Baccin Gemma e Luigi + Busato Luigi + Mattara Antonio
* per la comunità + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria + Ferronato Livio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Volpato Giovanni e familiari
+ Ceron Luigi e Tonin Pierina + Zandarin Giuseppe e Ottavia + Mason Guerrino + Ceron Pietro ed Evvia + Mattara Antonio
partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a * Sal 26 * Rm 5,5-11 * Gv 6,37-40
P
 Indulgenza plenaria per i defunti
in cimitero SANTA MESSA per TUTTI i FEDELI DEFUNTI con un particolare ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose
originari della parrocchia o a servizio di essa
in cimitero SANTA MESSA per TUTTI i FEDELI DEFUNTI con un particolare ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose
originari della parrocchia o a servizio di essa
s. Martino di Porres, religioso [MF]
Rm 12,5-16a * sal 130 * Lc 14,15-24
III
+ Cazzaro Lino
s. Carlo Borromeo, vescovo [M]
Rm 13,8-10 * Sal 111 * Lc 14,25-33
III
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
Rm 14,7-12 * Sal 26 * Lc 15,1-10
III
* per le vocazioni di speciale consacrazione
 Primo venerdì del mese
Rm 15,14-21 * Sal 97 * Lc 16,1-8
III
Recita della Coroncina della Divina Misericordia
* ad mentem offerentis
Rm 16,3-9.16.22-27 * Sal 144 * Lc 16,9-15
III
+ Salvalaggio Angelo + Zordan Dalmazia, Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Frasson Riccardo, zii e zie; Fuga Pietro e
Caterina + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Milan Natale e Maria + Favarin Teresa (3° ann.)
+ Cecchin Romeo e Antonietta + Tonietto Avellino e Olinda + Ballan Ivo + Mattara Antonio (7° giorno) + Fontana Attilio,
Palmira e familiari + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia
XXXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
1Re 17,10-16 * Sal 145 * Eb 9,24-28 * Mc 12,38-44
III
 Giornata del ringraziamento per i frutti della terra

8.15 Abbazia

+ famiglia Pellizzari + Zanchin Evio, Valentino e Ada + Ballan Virginio, Lina e figli + Ballan Virginio, Lina e figli + famiglie
Marchiori, Marcon e Reato + Ruffato Fidenzio + Pettenuzzo Giovanni + Scapin Domenico + Zaminato Dino e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + Caeran Luigi, genitori e Antonello Dina + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco +
Bonaldo Maria + Pinton Livio + familiari di Parolin Alma + familiari di Lucato Michele
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti del 1945 * vivi e defunti del 1960 * vivi e defunti di Cervellin Renzo e Maria + Zanchin Mario,
Silvia e Ida + Ballan Giampietro e Lorenzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Caberlin Anna (1°
ann.) e Stocco Dino + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Pigato Gugliemo + Moro
Pierantonio + Favarin Lino e Ines
14.30 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria

IL SACRO CUORE e i PRIMI VENERDÌ del MESE

L

a devozione al Sacro Cuore di Gesù mediante la pia pratica dei
primi 9 Venerdì del mese è dovuta a Santa Margherita Maria
Alacoque ed alle rivelazioni che Gesù le fece nel monastero di
Paray-le-Monial.
Il 15 giugno 1675, durante l’ottava della festa del Corpus Domini, mentre
Suor Margherita era assorta in preghiera davanti al Santissimo
Sacramento, Gesù le apparve mostrando il suo Cuore e dicendo: “Ecco
quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e in contraccambio non riceve
che ingratitudini, disprezzo, sacrilegi in questo Sacramento di amore”.
Gesù chiese alla Suora l’istituzione di una festa particolare il venerdì
dopo l’ottava del Corpus Domini, per onorare il suo Cuore, e chiese la
comunione riparatrice per le colpe contro l’Eucaristia, promettendo che
«…il mio Cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze
del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo onore e
procureranno che gli sia reso da altri»
In diverse apparizioni Gesù chiarì il significato delle sue parole, in 12
promesse destinate a quanti avessero onorato il Suo Cuore; le
promesse furono esaminate meticolosamente e, dopo severa
deliberazione, approvate dalla Sacra Congregazione dei Riti, il cui
giudizio fu poi confermato dal Sommo Pontefice Leone XII nel 1827.
E queste sono le promesse che il Cuore di Gesù ha fatto nei confronti di
coloro che praticano la devozione al Suo Cuore:
1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro
stato.
2. Porterò soccorso alle famiglie che si
trovano in difficoltà e metterò la
pace nelle famiglie divise.
3. Li consolerò nelle loro afflizioni.
4. Sarò il loro sicuro rifugio in vita e
specialmente in punto di morte.
5. Spargerò abbondanti benedizioni
sopra tutte le loro opere.
6. I peccatori troveranno nel mio
Cuore la fonte e l’oceano della
Misericordia.
7. Riporterò le comunità religiose e i singoli
fedeli al loro primo fervore.
8. Le anime fervorose giungeranno in breve a grande
perfezione.
9. Benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta
e onorata.
10. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò il
dono di commuovere i cuori più induriti.
11. Il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro
Cuore sarà scritto nel mio Cuore e non verrà mai cancellato.
12. Il mio Amore Onnipotente concederà a tutti quelli che si
comunicheranno al primo venerdì del mese per nove mesi
consecutivi, la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in
mia disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà
loro asilo sicuro in quell’ora estrema.

IL

Magistero della Chiesa ha approvato, diffuso e incoraggiato
la devozione al Sacro Cuore attraverso tappe documenti
precisi:

1765: Decreto della Congregazione dei Riti approvato da Clemente XII
per concedere ai vescovi polacchi, all’arciconfraternita romana del Sacro
Cuore e alle religiose dell’Ordine della Visitazione di celebrare la festa
liturgica del Sacro Cuore.
1856: Pio IX, con decreto della Congregazione dei Riti, «in risposta alle
suppliche dei vescovi francesi e di quasi tutto il mondo cattolico, estende
a tutta la Chiesa la festa del Sacro Cuore».

1899: Leone XIII promulga l’enciclica Annum Sacrum sulla
consacrazione del mondo al Sacro Cuore e la compie personalmente,
tanto da ritenerla l’atto più importante del suo lungo pontificato.
1925: Pio XI istituisce la festa di Cristo Re con l’Enciclica Quas Primas.
1928: Pio XI pubblica l’enciclica Miserentissimus Redemptor, sul
dovere che abbiamo di riparazione verso il Sacro Cuore.
1956: Pio XII pubblica l’enciclica Haurietis aquas sul culto al Sacro
Cuore, commemorandone l’estensione a tutta la Chiesa della festa
liturgica. In essa sviluppa compiutamente gli argomenti teologici sulla
devozione e confuta le obiezioni contrarie.
1965: Paolo VI scrive la Lettera apostolica Investigabiles divitias Christi
nel secondo centenario della istituzione della Festa del sacro Cuore di
Gesù.
2002: Giovanni Paolo II approvò e fece pubblicare il documento della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dove
tra l’altro si afferma: «Non vi è dubbio infatti che la devozione al Cuore
del Salvatore è stata ed è tuttora una delle espressioni più diffuse e più
amate della pietà ecclesiale. Come hanno spesso ricordato i Romani
Pontefici, la devozione al Cuore di Cristo ha un solido fondamento nella
Scrittura. La devozione al Sacro Cuore costituisce una grande
espressione storica della pietà della Chiesa per Gesù
Cristo, suo Sposo e Signore; essa richiede un
atteggiamento di fondo fatto di conversione e
riparazione, di amore e gratitudine, di
impegno apostolico e di consacrazione
nei confronti di Cristo e della sua opera
salvifica. Perciò la Sede Apostolica e i
Vescovi la raccomandano, ne
promuovono il rinnovamento.»
(Direttorio su Pietà Popolare e
Liturgia - Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei
Sacramenti).
2006: Benedetto XVI indirizza una
Lettera apostolica al Rev.mo Padre PeterHans Kolvenbach, Preposito Generale della
Compagnia di Gesù, in occasione del 50° anniversario
dell’Enciclica Haurietis aquas. Costituisce una grande
espressione storica della pietà della Chiesa per Gesù Cristo, suo Sposo
e Signore; essa richiede un atteggiamento fatto di conversione e
riparazione, di amore e gratitudine, di impegno apostolico e di
consacrazione nei confronti di Cristo e della sua opera salvifica.
La devozione giunge quindi fino a noi con intatto valore spirituale.
Per quanto riguarda, in particolare, i primi 9 venerdì, occorre tuttavia
ricordare che non si deve riporre in tale pratica una fiducia che rasenta
la vana credulità, la quale, in ordine alla salvezza, annullerebbe le
insopprimibili esigenze della fede operante e l’impegno di condurre una
vita conforme al Vangelo.
Praticare i primi venerdì del mese non significa, perciò, garantirsi il
Paradiso, ma
 portare il proprio cuore a DESIDERARE ciò che desidera di più: la
salvezza delle anime, della nostra e di quella di tutti gli altri uomini
e donne;
 impegnarsi ad AMARE tutti facendo della MISERICORDIA l’alto
profilo di incontro con gli altri;
 PREGARE perché si realizzi pienamente il Regno di Dio nel
mondo.

