
DOMENICA 10 GIUGNO

ore 20 La nostra corale animerà la liturgia alla chiesa del Beato Giacomo 

VENERDI’ 15 GIUGNO

Per tutti gli Aggregati l’incontro sarà alla Madonna della Grotta per festeggia-
re con i Padri Rogazionisti la posa della nuova statua del loro fondatore                          
( s. Annibale di Francia) benedetta e inaugurata la sera del                                 
14   Giugno dal nostro Arcivescovo Francesco Cacucci. 

Partenza ore 9,20 da S. Ottavio, 9,30 da piazza Garibaldi e              
ritorno ore 11,50 dal parcheggio Madonna della Grotta. 

Assisteremo alla spiegazione fatta dai Padri e alla Celebrazione 
Eucaristica. 

L’offerta per il viaggio andata e ritorno con bus cittadino corrisponderà al biglietto 
di linea. 

Da VENERDI’ 29 GIUGNO a DOMENICA 1 luglio   

Triduo in preparazione alla festa della Madonna delle Grazie 

“Chi fa la volontà di Dio, costui è fratello, sorella e madre” Il viaggio che ci fa fare il Vangelo oggi, è un 
viaggio che parte dall'Antico Testamento e arriva a Gesù, il quale poi, con parole diverse, conferma quanto 
Dio aveva detto ad Adamo ed Eva- La prima tappa di questo viaggio ci porta in questo giardino bellissimo, 
dove l'uomo e la donna sono padroni di tutto ed hanno la possibilità di vivere gustando ogni cibo che è loro 
donato dalla natura, in armonia con il creato, tra loro e con Dio.   Noi sappiamo già che Adamo ed Eva rap-
presentano ogni uomo ed ogni donna, rappresentano l'umanità tanto amata da Dio e da lui lasciata libera di 
poter scegliere come vivere, perché Dio mette al centro di questo giardino un albero della Conoscienza del 
Bene e del Male, e vieta loro di cibarsi dei frutti di questo albero: altrimenti sarebbero “morti”.   Ma sappia-
mo bene che quando una cosa è vietata succede che ci attrae ancora di più e che saremmo pronti a sfidare 
il pericolo per poter anche solo conoscere se le cose stanno davvero come ci è stato detto. Infatti ad Ada-
mo ed Eva capita proprio così, arriva quella vocina “astuta” e capace di insinuare il dubbio e minare la fidu-
cia verso Dio; così fa il serpente, che non solo prova a far credere ad Eva che Dio abbia proibito i frutti di 
tutti gli alberi, ma soprattutto che mangiando di quello proibito non era affatto vero che sarebbero morti! 
Accade così che Eva si lascia convincere e mangia del frutto, ed effettivamente non muore, così ne dà anche 
ad Adamo: entrambi per un momento avranno pensato che era Dio ad averli ingannati.  Ma che Dio non è un 
imbroglione se ne rendono conto quando Dio li chiama mentre passeggia per il giardino, come forse era 
solito fare, e loro si nascondono: qualcosa era morto in loro, non era più come prima! Si vergognano di farsi 
vedere da Lui perché hanno paura della punizione e del Suo giudizio. Non appena trovano il coraggio di ri-
spondere al “Dove sei?” di Dio e di dire che si erano nascosti perché si vergognavano, Dio gli chiede chi 
fosse stato a fargli sapere che erano nudi. Adamo incolpa Eva, la quale a sua volta incolpa il serpente  Ma il 
punto non è questo, piuttosto il fatto che Dio cerca Adamo ed Eva e allontana il serpente dicendo che ci 
sarebbe stata inimicizia tra lui e la Sua stirpe, perché il male Dio lo rinnega e lo allontana dall'uomo dandogli 
la possibilità di capire quando qualcosa lo allontana da Dio, per riconoscerlo e tenerlo lontano. Sappiamo 
che non è sempre facile e questo lo dice anche Gesù nel Vangelo: “In verità vi dico: tutto sarà perdonato ai 
figli degli uomini”; perché lui segue la volontà del Padre che vuole gli uomini uniti a Dio e non sperati da Lui. 
Non tutti riescono a credere a Gesù, perché pensano che Dio sia un giudice che non perdona, uno che puni-
sce, che non accoglie le imperfezioni e le cadute di noi uomini in questo viaggio verso la bellezza della vita. 
Ma come può il Figlio di Dio separare gli uomini da Dio Lui è Figlio di un Dio di amore e di unità,. Dio è pronto 
ad abbracciarci, come ha fatto con Adamo ed Eva, quando ha spiegato loro che non ascoltando il suo avver-
timento non avrebbero più potuto vivere in quel giardino, ma allo stesso tempo dona loro degli abiti di pelle, 
perché non desidera che una sua creatura perda la propria dignità e bellezza vestendosi con semplici foglie 
di fico! Dio ci fa comprendere cosa è meglio per noi e ci coccola anche quando non ce ne accorgiamo subito. 
Commento a cura di Elisa Ferrini
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GIUGNO, MESE DEL SACRO CUORE DI GESU’

Questa solennità ha una data mobile e viene celebrata il venerdì 
dopo il Corpus Domini. Fu la mistica francese santa Margherita Maria 
Alacoque la messaggera del culto che nel 1856 papa Pio IX estese a 
tutta la Chiesa cattolica.   

Quando nasce la devozione? Già praticata nell’antichità cristia-
na e nel Medioevo, il culto si diffuse nel secolo XVII ad opera di S. 
Giovanni Eudes (1601 ) e soprattutto di S. Margherita Maria Alaco-
que (1647). La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta 
in Francia                                                              

Chi è stata la messaggera del Cuore di Gesù? S. Margherita Maria Alacoque, suora 
francese, entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle Visitandine di Paray-le-Monial (Saone-et-
Loire). Già prima di entrare nel convento, era dotata di doni mistici che si accentuarono con la 
sua nuova condizione di religiosa; ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù che le domandava 
una particolare devozione al suo cuore. La prima visione risale al 27 dicembre 1673 festa di 
san Giovanni evangelista e la santa nella sua autobiografia la 
raccontò così: «Ed ecco come, mi sembra, siano andate le 
cose. Mi disse: Il mio divin cuore è tanto appassionato d’amore 
per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più con-
tenere in se stesso le fiamme del suo ardente Amore, sente il 
bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uo-
mini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che con-
tengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza neces-
sarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande 
disegno ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si 
compie per mezzo mio».                                      
La Giornata di santificazione dei sacerdoti
Tradizionalmente nella solennità del Sacro Cuore di Gesù si celebra la Giornata di santificazio-
ne sacerdotale. Nel Messaggio preparato per questo 2018 la Congregazione per il cle-
ro,sottolinea che «la Chiesa e il mondo hanno bisogno di sacerdoti santi! Papa Francesco, 
nella nuova Esortazione apostolica sulla santità, “Gaudete et exsultate”, ha richiamato alla 
memoria i sacerdoti appassionati nel comunicare nell’annun- ciare il Vangelo, affermando che 
“la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati 
dall’entusiasmo di comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita 
ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante”».
La preghiera al Sacro Cuore     Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, 
di seguito il testo dell’offerta della giornata, che tanti fedeli ripetono ogni mattina.«Cuore Divino 
di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al 
Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in ripara-
zione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin 
Padre. Amen». 

Programma della visita  
del Santo Padre Francesco a Bari 

In occasione dell'Incontro di Preghiera 
Ecumenico per la Pace in Medio Oriente 
del 7 luglio 2018

ore 7.00: Il Santo Padre decolla in elicottero 
dall’eliporto vaticano 
· ore 8.15:Atterraggio a Piazzale Cristoforo Co-
lombo a Bari. Il Santo Padre è accolto da: - S.E, 
Mons- Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-
Bitonto - On. Michele Emiliano, Presidente della Re-
gione Puglia - Dottoressa Marilisa Magno, Prefetto di 
Bari - On. Antonio Decaro, Sindaco di Bari. Trasferi-
mento in auto alla Basilica Pontificia di San Nico-la; 
nel frattempo i Patriarchi raggiungono la Basilica dal-

le loro Residenze 
· ore 8.30: Il Santo Padre davanti alla Basilica di San Nicola accoglie i Patriarchi e li 

saluta singolarmente; in Basilica, i Patriarchi attendono davanti al presbiterio. Entran-
do per ultimo in Basilica, il Santo Padre saluta i membri della Comunità dei Frati Do-
menicani 

· ore 8.45: Il Santo Padre e i Patriarchi scendono nella cripta della Basilica per la vene-
razione delle reliquie di San Nicola - accensione della lampada uniflamma 

· ore 9.15: Il Santo Padre e i Patriarchi escono dalla Basilica di San Nicola, e in pullman 
raggiungono la "Rotonda" sul Lungomare di Bari 

· ore 9.30: Lungomare di Bari: Incontro di preghiera 
· ore 10.30: al termine dell'incontro di preghiera comune, il Santo Pa-dre e i Patriarchi, 

in pullman, ritornano alla Basilica di San Nicola 
· ore 11.00: Basilica di San Nicola: Dialogo (a porte chiuse) 
· ore 13.30: trasferimento in pullman all'Arcivescovado per il pranzo 
· ore 15.30: In Arcivescovado il Santo Padre si congeda dai Patriarchi 
· ore 16.00: Prima di salire in elicottero, il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo 

hanno accolto al mattino 
· ore 17.15: atterraggio all'eliporto vaticano 

Bari, 7 giugno 2018 


