Feste del Corpus Domini e del Sacro Cuore 2022
Un cordiale saluto ai fedeli e agli amici di Fonte Nuova.
Ci troviamo nel XIII secolo a Farfa, Imperiale Abbazia, fiorente borgo e centro
economico della Sabina, ove i monaci promuovono il commercio attraverso le fiere e
i mercati. Un giorno il Maestro dei novizi, Dom Mauro, dalla sua finestra affacciata
sulla piazza del mercato notò uno dei suoi allievi, il giovane Getulio, che camminava
in fretta tutto indaffarato. Lo chiamò e lo invitò a raggiungerlo. «Getulio, hai visto il
cielo stamattina?». «No Maestro», gli rispose. «E la strada, Getulio? La strada l’hai
vista stamattina?». E il giovane rispose: «Si, Maestro». Allora Dom Mauro gli disse:
«E ora la vedi ancora?». «Si, Maestro, la vedo», rispose il novizio. E il Maestro:
«Dimmi che cosa vedi?». Egli rispose: «Gente, cavalli, carri, mercanti che si agitano,
contadini che si scaldano, uomini e donne che vanno e vengono. Ecco che cosa
vedo». «Getulio, Getulio», lo ammonì benevolmente il Maestro «fra cinquant’anni,
fra due volte cinquant’anni ci sarà ancora una strada come questa e un altro mercato
simile a questo... Altre carrozze e cavalli che porteranno altri mercanti per acquistare
e vendere... Ma io non ci sarò più, tu non ci sari più. Allora io ti chiedo, Getulio,
perché corri se non hai nemmeno il tempo di guardare il cielo?».
Si avvicinano le solennità del Corpo e Sangue di Cristo e del Sacro Cuore di Gesù,
feste che caratterizzano la nostra realtà fontenovana. A noi che viviamo lo stress
quotidiano, tra preoccupazioni e la frenesia per gli impegni vari, le due ricorrenze
liturgiche ci permettono di alzare lo sguardo al Cielo e di scoprire l’azione divina
nelle cose umili e quotidiane. Come durante la sua esistenza terrena, Gesù, aveva
evitato gesti taumaturgici spettacolari, preoccupandosi solo di lenire le sofferenze dei
malati, spesso imponendo loro il silenzio, così ora il Signore non affida la sua
rivelazione al prodigio ma allo scandalo della croce. Egli non cerca successo né
adesioni interessate, ha solo desiderio di una ricerca per amore com’è l’autentica fede
(cfr. 1 Cor 1,22-24). In questo mese che la tradizione popolare dedica al Cuore di
Cristo l’amore è il segno più genuino dell’essere credenti. Buone feste a tutti voi.
(don Vito Gomelino)
Programma religioso:
Sabato 18 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Miser.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,00 (fino alle 13,00) Prevenzione: Controllo gratuito dell’udito, a cura
dell’INVIVIBEN (sagrato della chiesa)
ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 19 giugno Solennità del Corpus Domini

ore 07,30
ore 07,30
ore 08,00
ore 09,30
ore 10,00
ore 11,00
ore 15,00
ore 19,00

S. Messa (Suore Figlie Miser.)
S. Messa (Suore Gesù Red.)
S. Messa (Parrocchia)
S. Messa (Parrocchia)
S. Messa (Noment. Hosp.)
S. Messa (Parrocchia)
Esposizione Eucaristica
S. Messa presieduta da S. Eminenza Francesco Cardinal Montenegro, e a
seguire Solenne Processione Eucaristica. Le vie interessate sono: via
Nomentana e via IV Novembre. Presso le Suore Francescane Figlie
Misericordia, Benedizione Eucaristica

TRIDUO IN PREPARAZIONE FESTA DEL SACRO CUORE
Martedì 21 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Miser.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Mercoledì 22 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Miser.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Reposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Giovedì 23 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Miser.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva.
Venerdì 24 giugno Solennità Sacro Cuore di Gesù
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Miser.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa
ore 10,30 Rosario
ore 11,00 S. Messa
ore 15,00 Ora della Misericordia
ore 17,30 Rosario

ore 18,00

S. Messa presieduta da don Luigi De Angelis. A seguire processione (la
Via interessata sarà la sola via Nomentana direzione Roma).

