
Alle famiglie  e agli adulti della Parrocchia Santa Maria della Salute 
 

La contemplazione del cuore di Cristo, squarciato per amore, 
toccherà    il  cuore umano  arido, indifferente; 

lo libererà da tutto il male che lo intossica, 
risanandolo e rimuovendolo nel profondo. 

(Giovanni Paolo II) 
 

Il 27, 28 e 29 febbraio p.v. presso il Santuario diocesano Sacro Cuore, fondato da Santa Caterina 
Volpicelli, triduo in venerazione delle reliquie di Santa Margherita Maria Alacoque e San Claudio  La 
Colombière. 

L’evento presso il Santuario ci convoca, ancora una volta, attorno all’Eucarestia, rinnovando la 
buona notizia:  Gesù ci ha amati anche con un cuore d’uomo. (Gaudium et Spes)  
 

Santa Margherita e Santa Caterina  hanno creduto ed il Signore  ha parlato al loro cuore e così 
hanno scelto di lasciare tutto per offrire la loro vita al Signore.  
Se uno capisce di essere stato amato fino alla morte, silenziosa, gratuita, sofferta, fino a una 
consumazione totale da Chi nemmeno conoscevamo,  da Chi abbiamo negato e offeso, se uno capisce 
di  essere oggetto di tanto amore , non può rimanere tranquillo. (Paolo VI) 
 

E noi possiamo rimanere insensibili a questa notizia? 
Come può non toccarci la presenza di una donna, santa Caterina, che ha attraversato le nostre stesse 
strade, con il  suo apostolato presso le famiglie, tra i lavoratori, tra i poveri? 
Come non accorgersi dalla grazia del Signore nella nostra vita? 
 

Questo evento sia per tutti noi un forte richiamo alla riflessione sui nostri  carismi e sulla nostra 
storia. Dobbiamo riconoscere il dono prezioso della comunità: luogo di conforto, di condivisione, di 
amore. Il Signore ce la affida per la nostra gioia e per quella dei fratelli che possiamo accogliere. 

E abbiamo una Santa, Caterina Volpicelli, che silenziosamente ci ha sempre accompagnato, ha 
vegliato su di noi, sul nostro quartiere. Chissà quanti miracoli ha operato nella nostra vita e non li 
abbiamo visti …  

Ancora una volta Madre Caterina convoca la comunità e ci invita a essere uniti nella preghiera: 
“Noi ci dobbiamo presentare sempre in UN SOL  CUORE in Gesù Sacramentato, per rendere a Lui 
più gradita e dolce la nostra compagnia … ci chiamiamo in aiuto l’un l’altro …  
Per essere delizia del Cuore di Gesù non si richiede un cuore grande, basta che il nostro cuore sia 
tutto di Gesù”    S. Caterina Volpicelli  
 
Cogliamo ancora l’occasione di incontrarci  nella gioia della condivisione della preghiera e della mensa 
e  chiediamo a Madre Caterina di guidarci nel nostro cammino. 

In comunione con le Ancelle del Sacro Cuore, vogliamo riprendere il cammino del gruppo delle 
famiglie e degli adulti, ripartendo proprio dal desiderio di riscoprire l’ identità della nostra comunità e 
la spiritualità di Madre Caterina.  
Con umiltà vogliamo ripartire ai piedi della croce, con lo sguardo fisso a Gesù nel momento in cui:   
… uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua. (Giovanni)  
Siamo di fronte  a Cristo che ama allo stesso modo l’uomo e il Padre. 

Nel Cuore di Cristo, Dio ha rivelato che l'unico modo in cui l'uomo realizza che la parte più 
profonda della sua persona è l'Amore. Il Cuore di Cristo non è solo un segno … il cristiano  deve 
cercare di rendere il suo cuore conforme al Cuore di Gesù nell'essere e nell'agire …  l'umanità di Gesù 
non rappresenta solo l'esempio, ma anche lo strumento - attraverso la grazia - di ciò che Dio - nel suo 
piano di salvezza - chiama l'uomo a divenire. .(Karl Rahner, Sulla devozione del Cuore di Gesù) 
  
 
 



VI  INVITIAMO CALOROSAMENTE A PARTECIPARE AI SEGUENTI INCONTRI: 

Domenica 26 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso la Basilica dell’Incoronata del Buon 
Consiglio a Capodimonte, al convegno: Insieme per riscoprire… famiglia e lavoro 
 
Lunedì 27 febbraio ore 18.45   Adorazione Eucaristica  dedicata agli adulti e alle famiglie. 
“Dio può tutto, meno che costringere l’uomo ad amarlo”  ma,  tramite il costato aperto di Suo Figlio, rende 
possibile a tutti  l’accesso al suo cuore di Padre. Gv 12,32 –19,33 s.       
Lo attestano le rivelazioni di Gesù stesso ai suoi Santi: S. Margherita A.  e altri 

Sabato  3 marzo ore 18.45: CONTEMPLIAMO IL CUORE SPEZZATO DI GESU’ 
Solidarietà soprannaturale di Santa Caterina Volpicelli  (riparazione) 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna”  
(durante tutti gli incontri si terranno due momenti di riflessione guidati da una ancella e, a turno, da uno 
dei responsabile dei gruppi parrocchiali)    

Sabato 10 marzo ore 16.00: RITIRO QUARESIMALE delle comunità parrocchiali Santa Maria della 
Salute e Santa Maria della Provvidenza. 

Sabato 17 marzo  ore 18.45: OFFERTA DELLA NOSTRA VITA  
Santificazione del quotidiano a vantaggio di tutti (A.d.P)    1 Cor 10,31 -11,1 
“Se il Signore vi concede la grazia di incamminarvi per la via d’oro della santa semplicità cercate di non 
sviare, perché essa conduce diritto a  Lui”  S. Caterina  Volpicelli 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna” 

Sabato 31 marzo  ore 18.45: RICOSTRUIRE IL VOLTO DI CRISTO NEI FRATELLI,  
grazie alla Sua  Risurrezione   1 Cor 15,12, 16-20  
“Confortati dal Pane Eucaristico…produrrete gigli di purezza, rose di carità, viole di umiltà” S. Caterina V. 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna”  

Lunedì  in Albis: pranzo di comunità 

Sabato 14 aprile ore 18.45: CHIAMATI AL SACRIFICIO PER IL MONDO. I primi nove venerdì del 
mese e il Sacro Cuore di Gesù   
“Pregate in  ogni tempo, con ogni forma di adorazione e di supplica, per mezzo dello Spirito” Ef  6,13-18   
“Ricordate che Gesù disse a S. Margherita, che riservava i suoi favori alle anime più ubbidienti” S. Caterina V 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna” 

Sabato  5 maggio ore 18,45: LA NOSTRA FAMIGLIA PICCOLA CHIESA  
 “….se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori” Salmi 127 e 128 
 “….soffiarono i venti  e si abbatterono su quella casa ed essa non cadde…”Mt 7, 24-27 
“Salvare la Famiglia è salvare la società”  S. Caterina  Volpicelli 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna”  

Sabato 12 maggio ore 18.45:  NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE.  A Gesù per Maria   Lc  2, 
39-50 
“Onoriamola e preghiamola perché interponga tutta la sua onnipotenza supplichevole…..” S. C.  Volpicelli   
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna” 

Sabato  9 giugno  ore 18.45:  IL VALORE DELLA CONSACRAZIONE  AL SACRO CUORE 
 “Dio ama chi dona con gioia”  2 Cor 9, 7 
“Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato” Gesù a S. Margherita 
Preghiera e condivisione seguita da “agape fraterna” 

Domenica 17 giugno: meeting comunità famiglie FESTA INSIEME  “Io e te dono …”     Sessa 
Aurunca loc. Monte Ofelio  ore 9.00-18.00  

  Padre Francesco Gravino    Suor Elena Santoro ASCV                                                 


