
    Parrocchia di S. Francesco Stimmatizzato Arezzo –  
Saione 

FOGLIETTO SETTIMANALE  
“PORTAMI A CASA TUA!” 

 

XII domenica Corpus Domini 

23. 06. 2019 

 Tel. Parrocchia: 0575-905242,   

  

  

Natività di San Giovanni Battista  Lunedì celebriamo nella Chiesa la 

solennità della natività di San Giovanni Battista. 

 

Sacratissimo Cuore di Gesù Venerdì solennità del Sacratissimo 

Cuore di Gesù. 

 

Sospensione delle Messe  Vi informiamo che nei mesi Luglio e 

Agosto saranno sospese le messe delle ore 09.00. Le intenzioni già 

segnate per la messa delle nove saranno spostate o per la mattina o la 

sera. Chiediamo scusa per gli eventuali disaggi. La messa delle 09.00 

torneremo a celebrarla  nel mese di Settembre. Fino a Settembre sarà 

sospesa anche la stampa del foglietto degli avvisi “Portami a casa Tua”. 

 

Cena di beneficienza   Vi ricordiamo che venerdì 28.06 alle ore 

20.00, presso i campini parrocchiali l’associazione Forza del Vento farà 

una cena di beneficienza. L’intero ricavato servirà a gestire le molte 



situazioni difficili di famiglie bisognose di aiuto. La cena costa 12 Euro a 

persona. Per le prenotazioni rivolgersi in sacrestia dopo le messe oppure 

chiamare Paolo Catalani; 338 503 1368. 

 

 
  

Sacro Cuore di Gesù 

 

Nella città di Paray-le-Monial, in un monastero della Visitazione, verso l'anno 
1670, trovandosi in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, Santa Margherita 

Maria Alacoque, prostrata innanzi al Santissimo Sacramento esposto 
alla pubblica adorazione, le apparve Gesù, e le diede a vedere il suo SS. 

Cuore.  
 

Era questo tutto investito da fiamme, circondato da una corona di spine, 
squarciato da una ferita, e con una croce piantatavi sopra. « Vedi, disse Gesù 
alla sua adoratrice, vedi questo Cuore che si strugge d'amore per gli uomini, 

ciò nonostante non riceve che ingratitudine e oltraggi. Questo Cuore è 
sempre disposto a versare grazie e benedizioni sopra di tutti; ma gli oltraggi 

continui che mi fanno, ne impediscono la diffusione. 

Pensa tu adunque a riparare un sì lagrimevole disordine, e fa che il venerdì 
successivo all'ottava consacrata all'onore del mio Divin Corpo, sia 

specialmente consacrato all'onore del mio Divin Cuore, riparando con 
onorevole ammenda e devota comunione le offese che ricevo nella divina 
Eucaristia. Io spargerò abbondanti benedizioni su quanti mi presteranno 

questo culto; e a te affido l'incarico di far conoscere ed eseguire il mio volere 
». Margherita, si accinse all'adempimento della volontà di Gesù.  

 
Il Pontefice Clemente X approvò solennemente la devozione al Sacro Cuore e 
l'arricchì di molte indulgenze. Pio IX ne estese la festa a tutta la Chiesa e Pio 

XI innalzò la festa a rito doppio di prima classe con ottava.  
 

MASSIMA. — Imparate da me che sano mansueto umile di Cuore.  
 

PRATICA. — Rinnovate la vostra consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. 
 

 
 
 

 

https://www.santodelgiorno.it/santa-margherita-maria-alacoque/
https://www.santodelgiorno.it/santa-margherita-maria-alacoque/


INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 

  

Dal 23 al  29 Giugno 2019 

  

DOMENICA 23.06   8.00  - Marianna, Eleonora e figli 

            10.00   + Fam. Balsimini, Brandini 

    11.30  + Silvio, Giuseppe 

            18.30  + Dino,Alberto 

  

LUNEDÌ 24.06  7.30 + Aldo, Vera 

    9.00 + Giovan Battista 

     + Giovanni, Agostina 

    18.30 + Fam. Chierici 

     + Tarquini Ivo e Lucia 

 

MARTEDÌ 25.06          7.30 + Oriana 

    9.00 + Antonio, Stefanina, Lorenzo, Primo, Anna, Paolo 

    18.30 - Bened. Simone e la Mamma 

     + Piera, Rolando, Roberto 

  

MERCOLEDÌ  26.06  7.30 + Zeno, Giuseppe e famiglie 

             9.00 -  

    18.30 + Elena 

     + Adele 

 

GIOVEDÌ 27.06  7.30   - Ringraziamento 

    9.00    - Bened. Gioia e Fabio 

    18.30   + Alfeo Balsimini 

       + Luciano 

       

 VENERDÌ 28.06  7.30 -  

                                         9.00 + Girolamo 

    18.30   + Franca, Giovanni 

      + Paolo, Nefrina, Giuseppe Todisco 

 

SABATO 29.06   7.30 - 

    9.00 + Piero e Mario 

    18.30 + Chiodini Piero, genitori e suoceri 

 



 

Parole del Santo Padre 

 

Questi gesti anticipano quelli dell’Ultima Cena, che danno al pane di Gesù il 
suo significato più vero. Il pane di Dio è Gesù stesso. Facendo la Comunione 

con Lui, riceviamo la sua vita in noi e diventiamo figli del Padre celeste e fratelli 
tra di noi. Facendo la comunione ci incontriamo con Gesù realmente vivo e 

risorto! Partecipare all’Eucaristia significa entrare nella logica di Gesù, la logica 
della gratuità, della condivisione. E per quanto siamo poveri, tutti possiamo 
donare qualcosa. “Fare la Comunione” significa anche attingere da Cristo la 
grazia che ci rende capaci di condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che 

abbiamo. (Angelus, Piazza San Pietro, Domenica, 26 luglio 2015)  

Dal Vangelo secondo Luca 

Lc 9,11b-17 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 

 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 

«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 

uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero 

così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 


