
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 giugno 2021 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

  

Cari fratelli e sorelle, 

il mese di giugno è dedicato al Cuore di Cristo, simbolo dell’amore di Dio nei nostri 

confronti manifestato specialmente attraverso la croce di Gesù. Preghiamolo: “Gesù, 

confido in te”. 

  

1. “Questo è il mio Corpo; questo è il mio Sangue” 

Nell’ultima cena, trovandosi a tavola, Gesù realizza la fraternità e la comunione con i 

suoi discepoli. Egli ci consegna quel pane che è il suo Corpo dato per noi e quel vino 

che è il suo Sangue sparso per noi. Così può realizzarsi per noi la parola di S. Paolo: 

“Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me”. 

Ogni momento conviviale è in qualche misura comunione tra i commensali, grazie alla 

condivisione dello stesso cibo. Ma qui alla tavola di Gesù, è lui stesso nostro cibo e 

bevanda, perché non sia solo con me ma in me, non solo con noi, ma in noi. 

L’ultima cena è l’anticipo dell’offerta della vita da parte di Gesù sulla croce; è il dono 

del suo Corpo e del suo Sangue per noi. L’Eucaristia è il sacramento della croce. 

Custodiamo con gratitudine questo dono che è memoria di Gesù e del suo amore 

irrevocabile per ogni uomo e donna. 
  

2. Sacratissimo Cuore di Gesù 

Venerdì 11 giugno celebriamo l’Eucaristia della solennità del Cuore di Cristo secondo 

l’orario feriale. La pietà popolare valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù è il 

simbolo per eccellenza della misericordia di Dio; ma non è un simbolo immaginario, è 

un simbolo reale, che rappresenta il centro e la fonte da cui è sgorgata la salvezza per 

l’umanità intera.  

Nel mese di giugno soffermiamoci a contemplare il Cuore trafitto del Crocifisso. In 

esso è espresso il nucleo essenziale della fede e della vita cristiana e ci è donata tutta 

la novità del Vangelo: l’Amore che ci salva e ci fa vivere già nell’eternità di Dio. 

Scrive l’evangelista Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

Unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (3, 

16). Il suo Cuore chiama il nostro cuore; ci invita a fidarci di Lui e, seguendo il suo 

esempio, a fare di noi stessi un dono di amore. 

  

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 

ausiliatrice.sesto@tiscali.it                                                                                                              donbosco.sesto@gmail.com      

              

  

              



3. Il Sacro Cuore e Don Bosco 

Don Bosco ebbe una grande devozione al Sacro Cuore e così ebbe a dire: “Qui si 

acquista il vero calore, voglio dire l’amor di Dio, e non solo per sé, ma per portarlo 

altrove e farne partecipi le anime”. Tale devozione si esplicita nella sua insistenza sulla 

frequente confessione e comunione e sulla partecipazione alla messa quotidiana, 

colonne che devono reggere l’edificio educativo e animare nella pratica del sistema 

preventivo. 

Verso la fine della sua vita accettò la richiesta di Papa Leone XIII di completare la 

Basilica del Sacro Cuore a Roma. La chiesa, avviata nel 1870 da Papa Pio IX, fu ripresa 

e completata grazie alla tenacia di Don Bosco, in pochi anni (1880 – 1887). Una 

impresa che gli costò non pochi sacrifici. 

In questa solennità possiamo meditare e pregare lo stupendo articolo 11 delle 

Costituzioni salesiane che dice: “Lo spirito salesiano trova il suo modello e la sua 

sorgente nel cuore stesso di Cristo, apostolo del Padre. Nella lettura del Vangelo siamo 

più sensibili a certi lineamenti della figura del Signore: la gratitudine al Padre per il 

dono della vocazione divina a tutti gli uomini; la predilezione per i piccoli e i poveri; 

la sollecitudine nel predicare, guarire, salvare sotto l’urgenza del Regno che viene; 

l’atteggiamento del Buon Pastore che conquista con la mitezza e il dono di sé; il 

desiderio di radunare i discepoli nell’unità della comunione fraterna”. 

  

4. Celebrazioni dei Battesimi 

In tutto il mese di giugno avremo le celebrazioni dei Battesimi nelle domeniche 6, 13, 

20, 27 alle ore 16.00 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. Nella chiesa don Bosco si 

tengono i Battesimi in giorni e orari concordati con don Gaetano. 

  

5. Anniversari di Matrimonio 

Domenica 13 giugno ricorderemo gli anniversari di matrimonio. Chi desidera ricordare 

l’anniversario, segnali il nome alle segreterie delle chiese “Maria Ausiliatrice” e “Don 

Bosco”. La celebrazione Eucaristica si svolgerà alle 11.00 nella chiesa “Don Bosco” e 

alle 11.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. 

  

6. Ringraziamenti per le “Grandi Vacanze” 

La nostra comunità pastorale ringrazia gli adolescenti e i giovani che si sono resi 

disponibili ad animare le “Grandi Vacanze” all’Oratorio. Come pure ringrazia i 

maggiorenni che presteranno il loro servizio per favorirne la sicurezza. 

Le “Grandi Vacanze” sono occasione per ricucire le relazioni, che nel periodo scorso 

sono state ridotte, o tesserne di nuove. Offrono la gioia dell’incontro, soprattutto 

attraverso il gioco, che aiuta a crescere nel dono reciproco. E’ una bella avventura da 

vivere con gioia ed entusiasmo. 

 
 



7. Preparazione alla Cresima per adulti 2021-2022 

Ottobre 2021 

Il venerdì alla sera nei giorni: 8, 15, 22, 29 

Marzo-Aprile 2022 

Il venerdì sera nei giorni: 

Marzo: 11, 18 

Aprile: 1, 8  

  

8. Preparazione al Matrimonio 2021-2022 

Ottobre-Novembre 2021 

Il lunedì sera nei giorni: 

Ottobre: 4, 11, 18, 25 

Novembre: 8, 15 

Febbraio-Marzo 2022 

Il lunedì sera nei giorni: 

Febbraio: 7, 14, 21, 28 

Marzo: 7, 14 

  

9. Calendario di giugno 

06 giugno: Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

06 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

11 giugno orario feriale: Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

13 giugno ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in chiesa DB 

13 giugno ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in chiesa MA 

13 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

17 giugno giovedì: Consiglio della comunità pastorale 

20 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

23 giugno ore 21.00: Eucaristia nella chiesa S. Giovanni Batt. 

24 giugno orario feriale: Nascita di San Giovanni Battista 

27 giugno: Giornata mondiale per la Carità del Papa 

27 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

  
  

 


