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Sacro cuore di Gesù 
La vera diffusione del culto va attribuita a san Jean Eudes (1601-1680) e soprattutto a 

santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690). Quest’ultima, monaca visitandina nel 

monastero di Paray-le-Monial, ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù che le 

domandava appunto una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 

27 dicembre 1673 festa di san Giovanni evangelista e la santa nella sua autobiografia 

la raccontò così: «Ed ecco come, mi sembra, siano andate le cose. Mi disse: Il mio 

divin cuore è tanto appassionato d’amore per gli uomini e per te in particolare, che 

non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente Amore, sente il 

bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei 

preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla 

salvezza necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a 

compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indegnità e di 

ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio». 
 

Quella dei "Primi nove venerdì del mese" è una pratica devozionale della Chiesa 

cattolica, nata in seguito alla "Grande Promessa" che Gesù avrebbe rivelato a 

santa Margherita Maria Alacoque, consistente nella grazia della perseveranza finale 

per chi si fosse comunicato, in stato di grazia, il primo venerdì di nove mesi 

consecutivi. 

Tale devozione è stata spiegata da Margherita Maria Alacoque come riparatoria dei 

peccati commessi nei confronti del Sacro Cuore di Gesù
.
 

 

 

SAB. 18 
s. Romualdo 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Agnese, Carlo, fam. De Palma 

DOM. 19 
II domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Malinverno Giovanni, Molteni , 
Montrasio Franco, Stefano, Frigerio Elda Maria, Tina, 
Piero, Leonarda, Paolo 
In Parrocchia: Gerosa Aldo, Teresina, Rino, Bice 
In Parrocchia: Maria, Francesco, Roberto 

LUN. 20 
feria 

18.00 In parrocchia: sr. Silvia, fam. Redaelli e Mauri 

MAR. 21 
s. Luigi Gonzaga 

18.00 In parrocchia: Piera e Alessandro Colzani 

MER. 22 
feria 

18.00 In parrocchia: Anita, Colombina, Dante e Battista 

GIO. 23 

feria 

20.00 In parrocchia: fam. Rigamonti Pierina 

VEN. 24 
Sacratissimo CUORE DI 

GESU’ 

18.00 In parrocchia: Enrica, Giovanni, Luca 

SAB. 25 
Natività si s. Giovanni 

Battista 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Pierina, Bruno, Giuliano, fam. Mira e 
Mainini, Mauri Ernesto, Frigerio Vincenzina, Mario e 
fam. 

DOM. 26 
III domenica dopo 

pentecoste 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Brenna Giordana, Maria, fam. 
Corbella 
In Parrocchia: Luana Astudillo, Francesco Portillo 
In Parrocchia: Alessandra, Giorgio 

II domenica dopo Pentecoste 
Sir. 18, 1-2. 4-9a. 10-13b: Il Signore soltanto è riconosciuto giusto.  

Sal 135 (136): Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Rm 8, 18-25: Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con 

perseveranza. 

✠ Mt 6, 25-33: Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 

3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 

3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
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VITA DI COMUNITÀ 

 Sabato 18 giugno giornata mondiale delle famiglie.  

 Venerdì 25 giugno festa del Sacro cuore di Gesù 

 
Saluto dell’arcivescovo Mario in occasione della giornata mondiale delle 

famiglie 

«Sento il dovere di dire alle famiglie il mio grazie perché 

esistono e generano vita, futuro. Custodiscono la speranza che 

l’umanità continuerà a vivere e a vivere una vita buona se sarà 

vita di famiglia. Sento il dovere di dire grazie alle famiglie 

perché nei mesi della pandemia hanno affrontato le fatiche più 

quotidiane per dare serenità ai piccoli, per vigilare sugli anziani, 

per rendere più sopportabile una situazione opprimente. Sento il 

dovere di dire grazie alle famiglie perché conoscono che il 

segreto della festa è l’amore, l’amore rassicurante che unisce 

l’uomo e la donna, adulti e bambini, nonni e nipoti.».  

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la Pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
 

 
Al Sacro Cuore di Gesù 

 
Cuore santissimo di Gesù, 

fonte di ogni bene, 
ti adoro, ti amo, ti ringrazio 

e, pentito vivamente dei miei peccati, 
ti presento questo povero mio cuore. 

Rendilo umile, paziente, puro 
e in tutto conforme ai desideri tuoi. 

Proteggimi nei pericoli, 
consolami nelle afflizioni, 

concedimi la sanità del corpo e dell'anima, 
soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali, 

la tua benedizione in tutte le mie opere 
e la grazia di una santa morte. 

  

 


