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MESE DEDICATO AL SACRO 

CUORE 
“VENITE A ME, VOI TUTTI” 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù in 
verità è antica quanto la Chiesa che, 
come ben sappiamo, è "nata dal Cuore 
trafitto del Redentore" (Haurietis 
aquas, n. 39). Il Signore per donarci il 
suo immenso amore, non solo si è fatto 
uomo, ma ha patito ed è morto per noi 
sulla croce, versando sangue dalla 
ferita del suo cuore. Quando i primi 

cristiani baciavano il costato aperto di Gesù Crocifisso, come 
potevano non rivolgere un pensiero a quel Cuore che aveva sofferto 
e donato tutto sino all'ultima stilla del suo sangue per redimere 
l'umanità? "Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io 
vi ristorerò... Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e 
troverete ristoro per le vostre anime" (Mt 11, 28-29). Il ricordo vivo 
dell'amore di Cristo per noi ha trovato un'espressione nella devozione 
del suo Cuore.  Da questo Cuore squarciato viene a noi tutto: l'amore 
infinito del Padre, la grazia e la salvezza. In tal modo possiamo e-
sclamare con l'apostolo Giovanni: "Abbiamo conosciuto e creduto 
alla carità che Dio ha per noi".  



Grande gioia per la prima Comunione 
Quest’anno, nonostante la pandemia, siamo riusciti a festeggiare con 
gioia il giorno della prima Comunione. 
Il gruppo, formato da 17 bambini, si è preparato per due anni a 
questo importante appuntamento. 
In due domeniche consecutive, il 9 e il 16 maggio i bambini, divisi in 
due gruppi, hanno vissuto con grande emozione l’incontro con Gesù: 
don Mario ha saputo donarci parole di incoraggiamento e riflessione, 
sottolineando come questo incontro sia prezioso per affrontare la 
vita di tutti i giorni: a scuola, a casa, con gli amici. 
Anche per noi catechiste l’emozione è stata immensa, soprattutto 
dopo aver superato un periodo non sempre facile a causa del 
distanziamento sociale. 
Ci auguriamo che i bambini si lascino sempre guidare dalle parole di 
Papa Francesco:  
“E ricordate che questo è il sacramento della Prima Comunione, ma 
non dell’ultima Comunione: Gesù vi aspetta sempre”. 

Samantha e Monica 

9 maggio: Giulia, Alice, Daniele, Aurora, Liam, Pierdavide, Clarissa e Mattia. 



16 maggio: Viviana, Emma, Sara, Manuel T., Kimberly, Federico, Manuel L., 
Dennis, Lara. 
 
DAL GRUPPO TERZA ETA’ 

Carissima amica Maria, non è semplice 
affrontare la perdita di una cara amica che ha 
condiviso pomeriggi e tante ore liete 
giocando a tombola, raccontando momenti 
della sua vita, chiacchierando con noi sempre 
con il suo dolce sorriso. 
Per questo è difficile scrivere ricordando una 
persona speciale quale eri tu. 
Da poco hai lasciato questa vita terrena 
perché il Signore ti ha voluto con sé, nella 

Sua Casa, ma la nostra amicizia è ancora qui nel nostro cuore per 
sempre! Sarai lontana dai nostri occhi, ma ti ricorderemo con tanto 
amore. 
Ci manchi a tutte noi.              Lucia per il gruppo terza età 



FESTA DEL CORPUS DOMINI E DEL SACRO CUORE: PROCESSIONE 

Le processioni del Corpus Domini e della Festa del Sacro Cuore sono 
occasioni per testimoniare la fede e allo stesso tempo per chiedere 
il rafforzamento nella propria fede. È consentito lo svolgimento 
delle processioni mentendo le misure precauzionali anti-Covid: il 
distanziamento fisico, la mascherina naso bocca, igienizzazione 
mani, evitare ogni assembramento va evitato per non favorire la 
diffusione del contagio. 

La celebrazione bilingue del Corpus Domini, presieduta dal 
vescovo Ivo, si terrà in Duomo domenica 6 giugno alle ore 9:00. 

La processione si concluderà in Piazza Walther 
(non si torna come al solito in chiesa) 

 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

gio.  03.06  Canne al Vento, ore 20:30 Parrocchia dei Piani 
 

                     Preghiera per le vocazioni ore 17.30 in san Domenico 
 

dom.06.06 Festa del CORPUS DOMINI 
        ore  09.00 Santa Messa con il vescovo Ivo Muser in Duomo 
  (seguirà la processione per le vie del centro città) 

 

Aggiornamenti su www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
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