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Il PROSSIMO EVENTO NAZIONALE

Sì, non sarà un semplice fatto di cronaca ma un autentico evento.
Parliamo della elezione del nuovo Presidente della nostra
Repubblica italiana.
Sono in gioco sette anni di storia futura del nostro paese con tutto
quello che un Presidente può indicare, può testimoniare con la
ricchezza della sua personalità, può determinare come scelte a
servizio della nazione intera soprattutto nei riguardi del più deboli.
È importante che nel proprio Presidente la nostra gente abbia un
esempio da seguire nei valori umani, che abbia la possibilità di
ammirare la coerenza nei comportamenti, il coraggio di una
testimonianza limpida alla verità.
Un Presidente deve aiutare la sua gente a crescere nella scelta dei
valori, deve proporre il senso della vita, deve raffinare la
sensibilità di tutti per il rispetto di ogni persona.
Tutto questo costituisce il pacchetto di motivi per cui un cristiano
spera nella saggezza degli elettori e sa che sette anni sono un
tempo non breve in cui far crescere un popolo nella cultura, in
una vita sociale connotata da giustizia e maturare desideri di pace
da parte di tutti.
Il cristiano perciò è attento a questo prossimo evento e..... prega,
prega, prega perché il Signore possa donare alla nostra nazione
una presidenza a guida saggia per il bene di tutti.
La Comunità Religiosa
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SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Cuore di riconciliazione
Gli auguri che ci scambiamo a vicenda all’inizio del
nuovo anno, sono colmi di speranza per un anno di
pace per tutti. Questo augurio di pace, attraverso il
rito liturgico, ci viene trasmesso dalla benedizione che
Dio offre a tutto il mondo. Cristo è venuto ad
annunziare la pace: pace fra tutti i popoli e nazioni,
pace fra gli uni e gli altri, nel segno della
riconciliazione universale. Secondo la concezione
cristiana, il vero nemico della pace è il peccato che ci
allontana da Cristo, Principe della pace. Dal momento
che Cristo ha vinto per sempre il peccato con la sua
morte e risurrezione, ricongiungendo la terra al cielo,
nessuna situazione umana, neppure la più
drammatica, rimane estranea al grande abbraccio che
ci stringe al Cuore di Gesù, nel quale troviamo pace e
conforto in tutti i giorni della nostra vita. Noi non
ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono
della riconciliazione e per la ricchezza della sua
misericordia. Per questo dobbiamo nutrire una
sconfinata fiducia in Colui che volentieri sempre
perdona. Naturalmente questo esige da parte nostra il
riconoscimento dei nostri peccati dei quali dobbiamo
pentirci per ottenere misericordia da Dio.
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LA VITA DELLA NOSTRA DIOCESI
Eucarista e pandemia
La pandemia imperversa ancora nella nostra vita sociale e quindi anche nelle nostre comunità parrocchiali.
Le stesse liturgie sono segnate da comportamenti condizionati da virus e da assenze vistose di cristiani che
si limitano a seguire la messa alla televisione.
La situazione esige certamente da una parte un discernimento serio in ordine alla partecipazione alla messa
e dall'altra parte impone anche una osservanza scrupolosa delle normative che i nostri Vescovi hanno proposto per la salvaguardia della salute di tutti.
Sì, è importante fermarsi a riflettere per essere
illuminati su quanto è accaduto e su quanto sta
accadendo in ordine anche al nostro cammino di fede.
Dobbiamo lasciarci illuminare dallo Spirito per valutare
attentamente il fenomeno della pandemia e per
soppesare in modo adeguato l'importanza del nostro
celebrare l'Eucaristia: essa è importante, è necessaria
per il nostro cammino di fede.
Ci si impone di essere vigili in ordine al fenomeno della
pandemia e nel contempo essere responsabili per
accrescere la nostra fede con il dono dell'Eucaristia.
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ORARI DEL SANTUARIO
APERTURA TUTTI I GIORNI

PREGHIAMO CON LA
COMUNITA RELIGIOSA

MUSEO
“DON LUIGI GUANELLA”

OGNI GIORNO

VISITE SU PRENOTAZIONE
don Joseph

(da settembre a maggio)
6.00 - 12.00; 15.00 - 18.45 (sabato e
domenica 15.00 - 18.45 / 20.00 - 21.15)

- Lodi ore 7.15

como.direzione@guanelliani.it

SS. MESSE (da settembre a maggio)

- S. Rosario ore 17.30

Feriale: 6.45 - 8.30 - 18.00
(17.30 S. Rosario)
Festivo: 20.30 (prefestiva)
7.00 - 10.00 - 11.45 - 20.30

- Vespri ore 18.35, a seguire Coroncina

CONFESSIONI
DIREZIONE SPIRITUALE
CONSIGLI
Un sacerdote è a disposizione
da lunedì a sabato: ore 9.00 - 12.00;
15.00 - 18.00
e durante le Ss. Messe festive

della Divina Provvidenza

INGRESSO GRATUITO

PIA OPERA
Presso il Santuario

OGNI SABATO

ORARI DI APERTURA

S. Rosario ore 18.15, a seguire i Vespri

(che potranno essere soggetti a
variazioni in rapporto alla situazione
sanitaria)

OGNI DOMENICA
Vespri e Benedizione Eucaristica ore
18.30

da lunedì a venerdì: 09.30 - 12.30;
14.30 - 18.30
sabato e domenica: chiuso

In calendario - Gennaio 2022
Emergenza COVID-19
Ricordiamo che, vista la situazione sanitaria, sono ancora in vigore le norme di
accesso alla chiesa e di partecipazione alle celebrazioni già comunicate in
precedenza. Raccomandiamo a tutti la loro scrupolosa osservanza.

1
2
6

Solennità – Maria SS. Madre di Dio
55° Giornata Mondiale della Pace

DOMENICA

SABATO

II Domenica dopo Natale

8
9

SABATO

DOMENICA

Inizio della Settimana di Preghiera per
l’unità dei Cristiani

MARTEDI

DOMENICA

GIOVEDI

16
18
23

II Domenica del Tempo Ordinario – C

Solennità – Epifania del Signore
Giornata mondiale dell’infanzia
missionaria
Discoteca del silenzio
Partire dopo la Messa vespertina a
mezzanotte
Domenica – Battesimo del Signore

DOMENICA

30
31

III Domenica del Tempo Ordinario – C
Domenica della Parola di Dio.
Giornata Mondiale dei malati di lebbra

IV Domenica del Tempo Ordinario – C
S. Messe secondo l’orario festivo

DOMENICA

S. Giovanni Bosco
(mem. Guanelliana)

LUNEDI
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È possibile ascoltare le Ss. Messe online collegandosi alla nostra WEB RADIO SACRO CUORE sul sito del Santuario

