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3 giugno 2016. 
Solennità del S. Cuore di Gesù 

«Ogni volta che sento parlare del Sacro Cuore di Gesù, provo un’impressione di 
ineffabile contento, sento come un’onda di care memorie, di dolci affetti e di liete 
speranze comunicarsi a tutta la mia povera persona, farmi trasalire e riempirmi 
l’anima di soave tenerezza. Sono amorosi richiami di Gesù che mi vuole tutto là, 
dov’è la fonte di ogni bene, al suo Sacro Cuore, misteriosamente palpitante dietro 
i veli eucaristici. 
La devozione al Sacro Cuore mi ha accompagnato per tutto il tempo della mia vita. 
Quel buon vecchio di mio zio Zaverio, appena levatomi neonato dal fonte battesi-
male, mi consacrò là nella chiesetta del mio paese al Sacro Cuore, perché crescessi 
sotto i suoi auspici, da buon cristiano. Ricordo, fra le prime orazioni che appresi 
sulle ginocchia di quell’anima buona, la bella giaculatoria che oggi mi è così caro 
ripetere: “Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ che io t’ami sempre più”. Ricordo ancora 
che, quando ogni anno, nella mia parrocchia, nella domenica IV di settembre, si 
celebrava la festa del Sacro Cuore, tutti la dicevano la festa di mio zio Zaverio, ed 
egli vi si preparava con molto fervore, inducendo anche me, in modo conforme 
alla mia età, a fare altrettanto […]. Il Sacro Cuore invece mi volle fra i suoi eletti, 
e si servì di quell’anima benedetta del mio parroco Rebuzzini, di santa memoria, 
anch’egli un innamorato del Sacro Cuore, pel cui trionfo tanto lavorò nella sua gio-
ventù, durante tempi burrascosi […].
Ricordo con compiacenza viva queste piccole cose, tuttoché molto deficienti, per-
ché mi furono come tanti punti di appoggio per cui, attraverso le mie grandi mi-
serie, il Sacro Cuore mi trasse alla partecipazione di altre grazie più grandi qui in 
Roma, e la cui fonte non sembra ancora esaurita. Oggi, tutto quanto riguarda il 
Cuore di Gesù, mi diventa familiare e doppiamente caro. Mi pare che la mia vita 
sia destinata a svolgersi alla luce irradiante del tabernacolo, e nel Cuore di Gesù 
debba trovare come la soluzione di tutte le mie difficoltà. Mi pare che sarei pronto 
a dare il mio sangue per il trionfo del Sacro Cuore. Il mio desiderio più ardente è di 
poter fare qualche cosa per quel caro oggetto di amore. A volte il pensiero della mia 
superbia, del mio amor proprio incredibile, della mia grande miseria, mi atterrisce, 
mi sgomenta, e perdo il coraggio; trovo subito argomento di conforto però in quelle 
parole che Gesù disse alla beata Margherita: “Io ho scelto te a rivelare le meraviglie 
del mio Cuore perché sei un abisso di ignoranza e di miseria”. Ah, io voglio servire 
il Sacro Cuore di Gesù, oggi e sempre! Voglio che la mia devozione ad esso, asco-
so nel Sacramento d’amore, sia il termometro di tutto il mio progresso spirituale 
[…]. Mi sarà dolce abbassarmi e confondermi, unitamente al Cuore divino, così 
oltraggiato dagli uomini; e quando il mondo non avrà per me che noncuranza e 
disprezzo, la mia più grande gioia sarà il cercare e trovare conforto solamente in 
quel Cuore che è la fonte di tutte le consolazioni […]. O Cuore divino, io non so far 
altro che promettere, e mostrare così l’affetto che oggi mi par di sentire per voi, con 
una grande trepidazione però intorno al mantenimento dei miei propositi. Deh, 
non permettete che un giorno, rivedendo questi miei pensieri, legga in essi la mia 
condanna!»

PREGHIERA 
           
(dal Giornale dell’anima)
«Cuore di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il mio cuore di amore per te. 
Cuore di Gesù, vita e resurrezione nostra, pace e riconciliazione nostra, salvezza di 
chi spera in te, delizia di tutti i santi. Cuore di Gesù, abbi pietà di noi».



COLLETTA

O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le 
grandi opere del tuo amore per noi, fa’ che da questa fonte inesauribile attingiamo 
l’abbondanza dei tuoi doni. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Ezechiele (34,11-16)
Così dice il Signore Dio: 
«Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore 
passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luo-
ghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli 
e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare 
sui monti d’Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò 
in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d’Israele; là si adageranno su 
fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d’Israele. Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca 
della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e 
curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia». 
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 22)

R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. R.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. R.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. R.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. R.

SECONDA LETTURA

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5,5-11)

Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito 
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; 

forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo 
amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira 
per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio 
per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO (Gv 10,14)

R. Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
R. Alleluia.

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca (15,3-7)

In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha 
cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo pecca-
tore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione».
Parola del Signore

SULLE OFFERTE

Guarda, o Padre, all’immensa carità del Cuore del tuo Figlio, perché la nostra offer-
ta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Un soldato gli trafisse il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. (Gv 
19,34)

DOPO LA COMUNIONE

Questo sacramento del tuo amore, o Padre, ci attiri verso il Cristo tuo Figlio, per-
ché, animati dalla stessa carità, sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli. Per Cristo 
nostro Signore.

TESTO PER MEDITARE

(Giornale dell’anima, Esercizi spirituali in preparazione al diaconato, 9-18 dicem-
bre 1903)


