Sacerdoti
del Sacro Cuore di Gesù

Giuseppe Diotti, 1830 - Apparizione degli angeli agli apostoli dopo l’ascensione (particolare)

CHIAMATI
AD ANNUNCIARE
Il profeta di Dio (nabî) è un messaggero e un interprete della
parola divina. Dio stesso mette le sue parole sulla bocca del
profeta, come leggiamo in Geremia: “Ecco, io metto le mie
parole sulla tua bocca” (Ger 1,9). I profeti hanno coscienza
dell’origine divina del loro messaggio, lo introducono con
l’espressione: “Così parla il Signore” o “Parola del Signore” o “Oracolo del Signore”.
Questa parola, che viene dall’alto, si impone a loro e non
possono tacerla: “Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà?”, grida Amos (3,8); Geremia lotta invano contro una
simile impresa (Ger 20,7-9). Un giorno della loro vita sono
chiamati in maniera irresistibile da Dio, sono scelti come
suoi messaggeri. Nessuno riesce a sottrarsi a questa chiamata, nonostante i molteplici tentativi.
Sono mandati per far conoscere la volontà di Dio e per essere essi stessi «segni». Non soltanto le loro parole, ma le
loro azioni, la loro vita, tutto è profezia.
Il messaggio divino può giungere al profeta in molte maniere: in una visione, per una ispirazione interna; ora all’improvviso, ora in occasione di una circostanza banale. Il
messaggio ricevuto è trasmesso dal profeta in modi diversi:
in brani lirici o racconti in prosa, in parabola o con parole
esplicite, nello stile breve degli oracoli, ma anche utilizzando
le forme letterarie dello scongiuro, della diatriba, del discorso, dei processi, degli scritti sapienziali o dei salmi cultuali,
dei canti di amore, della satira, del lamento funebre… Molto
dipende dal temperamento personale e dai doni naturali di
ogni profeta, ma ricopre un’identità fondamentale: ogni vero
profeta ha viva coscienza di essere solo uno strumento, che le
parole da lui proferite sono nello stesso tempo sue e non sue.
Egli ha la convinzione irremovibile di aver ricevuto una parola
di Dio e di doverla comunicare.

Un messaggio per tutti

Il messaggio profetico si rivolge raramente a un individuo, se
non al re in quanto capo del popolo. Ciò che distingue i grandi profeti dai loro predecessori e dai loro simii nell’ambiente
orientale è che il loro messaggio si rivolge a tutto il popolo. In
tutti i racconti di vocazioni, è verso il popolo che il profeta è
mandato (Am 7,15; Is 6,9; Ez 2,3), e anche verso tutti i popoli
come nel caso di Geremia (Ger 1,10).
Il messaggio riguarda il presente e il futuro. In quanto interprete di Dio, è al di sopra del tempo, e le sue «predizioni»
vengono come conferma e come prolungamento delle sue
«predicazioni». Presso i profeti più recenti, il velo può alzarsi
fino agli ultimi tempi, sino al trionfo finale di Dio, ma ne risulta sempre un insegnamento per il presente.
Come riconoscere che il messaggio del profeta è autentico?
Ci sono infatti anche falsi profeti. Possono essere sinceri e
illusi o simulatori, ma il loro comportamento esterno non li
distingue dai veri profeti. Ingannano il popolo e i veri profeti
devono polemizzare contro di essi.
La Bibbia indica due criteri per capire se il messaggio viene
veramente da Dio: il compimento della profezia e soprattutto la conformità dell’insegnamento alla legge divina.
Il profeta autentico è un uomo che ha un’esperienza immediata di Dio, che ha ricevuto la rivelazione della sua
santità e delle sue volontà, che giudica il presente e vede
l’avvenire alla luce di Dio ed è mandato da Dio per richiamare agli uomini le sue esigenze e ricondurli nella
via della sua obbedienza e del suo amore.

Gennaio

liberatore e guida

Maria ss. Madre di Dio

Nm 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

II Domenica dopo Natale

Sir 24,1-4. 8-12; Ef 1,3-6. 15-18; Gv 1,1-18

s. Genoveffa
b. Angela da Foligno
s. Amelia
Epifania del Signore

Is 8,23b-9,1-3; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

s. Raimondo
s. Severino
Battesimo del Signore A

Is 42,1-4. 6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17

s. Aldo
s. Igino
s. Modesto
s. Ilario
s. Felice da Nola

«Io ti mando dal faraone.
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo…
Io-Sono mi ha mandato a voi» (Es 3,10.14)
Tutta la storia di Mosè dice il desiderio di Dio di intervenire
nelle vicende del suo popolo: “salvato dalle acque”, “costretto alla fuga”, “chiamato sul monte nel momento della
vocazione”. Preparato da Dio, viene chiamato ad avere il
coraggio di diventare voce di Dio e perché questo avvenga
deve prima di tutto allargare gli orizzonti della propria vita;
non può essere profeta se non sa staccarsi dal comodo esilio
che vive per ricordarsi del dolore del suo popolo. Dovrà essere custode della più importante parola che mai a nessun
uomo sia stata confidata: il nome stesso di Dio.
Con la forza che viene da quel nome Mosè dovrà affrontare
il faraone, la paura della sua gente davanti alle responsabilità che nascono dalla libertà ed iniziare un cammino che è
diventato modello dell’umanità che cerca sinceramente un
sentiero degno d’essere percorso verso la terra promessa,
qualunque essa sia.

s. Mauro
II Domenica Tempo Ordinario A
Is 49,3.5-6; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

s. Antonio abate
s. Margherita d’Ungheria
s. Mario
ss. Fabiano e Sebastiano
s. Agnese
s. Vincenzo m.
III Domenica Tempo Ordinario A

Is 8,23b-9,1-3; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

s. Francesco di Sales
Conversione di s. Paolo
ss. Timoteo e Tito
s. Angela Merici
Firenze - Museo Opera Duomo
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Mosè

s. Tommaso d’Aquino
s. Valerio
IV Domenica Tempo Ordinario A
Sof 2,3;3,12-13; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12

s. Giovanni Bosco

Scuola Apostolica del Sacro Cuore

Via Leone Dehon 1 – C.P. 81
24021 ALBINO BG - Tel 035.758711
email: albino@dehoniani.it
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Febbraio
s. Verdiana
Presentazione del Signore
s. Biagio
s. Gilberto
s. Agata
V Domenica Tempo Ordinario A
Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

s. Teodoro
s. Girolamo Emiliani
s. Apollonia
s. Scolastica
B.V. Maria di Lourdes
s. Damiano

«Io ti ho riscattato dalla condizione servile e ho
mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria»
(Mi 6,4)
È la ragazza che mette in contatto la figlia del faraone
con la madre del neonato Mosé salvato dalle acque.
Diventata adulta, con suo fratello Aronne assiste Mosè
nell’arduo compito di guidare il popolo alla terra promessa. Viene chiamata così da Dio a compiere un incarico straordinario. Ha il privilegio di essere la prima donna profeta. In parole e in opere, proclama la
grandezza di Dio. La sua vita è totalmente incentrata
sul suo amore per Dio e per il popolo. Ha quasi cento
anni quando vive il miracolo del passaggio del Mar
Rosso. Riprende il canto intonato da Mosè a lode Dio
per il prodigio compiuto, trascinando nel canto e nella danza anche le donne: “Cantate al Signore, perché
ha mirabilmente trionfato”.

VI Domenica Tempo Ordinario A
Sir 15,15-20; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

ss. Cirillo e Metodio
ss. Faustino e Giovita
s. Giuliana
s. Donato martire
s. Simeone
s. Corrado
VII Domenica Tempo Ordinario A
Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

s. Pier Damiani
Cattedra di s. Pietro
s. Policarpo
s. Sergio
S. Cesario
s. Romeo
VIII Domenica Tempo Ordinario A
Is 49,14-15; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34

s. Romano

Santuario Madonna della Pace

		

accanto al fratello in favore del popolo

Feuerbach Anselm Friedrich, 1862, particolare
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Maria sorella di Mosè

Via della Pace 301
17011 ALBISOLA SUPERIORE SV
Tel 019.489902 - www.santuariodellapace.org
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Marzo

le sue profezie non caddero mai a vuoto

s. Albino

«Per la sua fedeltà si dimostrò profeta
e per le sue parole fu riconosciuto veggente
degno di fede» (Sir 46,15)

s. Quinto
s. Cunegonda
s. Casimiro
s. Adriano
IX Domenica Tempo Ordinario A

Dt 11,18.26-28.32; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27

ss. Perpetua e Felicita
s. Giovanni di Dio
Le Ceneri
s. Simplicio
s. Costantino
s. Massimiliano
I Domenica di Quaresima A

Gn 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

s. Matilde - Nascita p. Dehon

Samuele è l’ultimo giudice d’Israele e il primo dei profeti istituiti. Frutto della preghiera materna e della grazia
divina, cresce nel tempio e qui Dio lo chiama, ancora fanciullo, a essere suo profeta.
Riporta gli israeliti al culto di Jahvé e li aiuta a liberarsi dai
nemici. È presenza che pacifica, orienta, dirime le vertenze. Per rendere più sicuro il Paese, accetta di consacrare
il primo re d’Israele, Saul. Scrive il codice (statuto) sul
diritto del regno, quindi si dimette da Giudice e si congeda dal popolo con un discorso memorabile, indicando
la via per conservare l’amicizia con Dio.
Su indicazione di Dio deve ripudiare Saul e consacra re
Davide.
Il resto della vita lo passa nel silenzio e muore verso i
novanta anni, tra il compianto di tutti gli israeliti, e fu
seppellito nella sua proprietà di Rama.

s. Luisa de Marillac
s. Eriberto
s. Patrizio
s. Cirillo di Gerus.
s. Giuseppe
II Domenica di Quaresima A
Gn 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

s. Nicola di Flue
s. Lea
s. Turibio de Mongrovejo
s. Romolo
Annunciazione del Signore
s. Emanuele

Collezione Credito Valtellinese - particolare
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Samuele

III Domenica di Quaresima A
Es 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42

s. Stefano Harding
s. Secondo
s. Amedeo
s. Beniamino

Studentato per le Missioni

Via Sante Vincenzi 45 – C.P. 2135 EL
40138 Bologna – Tel 051.343754
email: studentato@dehoniani.it
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Aprile

la sua parola bruciava come fiaccola

s. Ugo
s. Francesco da Paola
IV Domenica di Quaresima A

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

s. Isidoro
s Vincenzo Ferrer
s. Guglielmo
s. Giov. Batt. de La Salle
s. Dionigi
s. Maria Cleofa
V Domenica di Quaresima A
Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45

s. Stanislao
s. Giulio
s. Martino

«Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri,
per placare l’ira prima che divampi» (Sir 48,10)
Lo zelo e il fuoco sono i tratti essenziali della sua fisionomia (Sir 48,1). Ha la parola tagliente e porta un
messaggio radicale: dare il primato a Jahvé, estirpare
l’idolatria dal suolo d’Israele. Per questo agisce in modo
determinato contro l’idolatria.
In lui convivono linea ferrea e senso di umanità, povertà e misericordia verso coloro che sono sopraffatti
dall’ingiustizia e dalla sofferenza. Viene a comprendere
di essere più umile per dare il primato a Dio. Sul monte Oreb fa l’esperienza della sua presenza. Comprende
che se prima si era mostrato come l’eroe che combatte
per Dio, ora è chiamato a immedesimarsi con la sua Parola, per essere veramente “uomo di Dio”. Giunge ad
essere il vero contemplativo, che sa stare in relazione
profonda con Dio e, nel contempo, in stretto legame
con le persone.

s. Abbondio
s. Annibale
s. Bernadette Soubirous
Domenica delle Palme A

Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66

s. Galdino
s. Emma di Gurk
s. Agnese di Montepulciano
Giovedì santo
Venerdì santo
Sabato santo
Pasqua di Risurrezione A

At 10,34.37-43; Col 3,1-4; Gv 20,1-9

Lunedì dell’Angelo
s. Marcellino
s. Zita

Escalante Juan Antonio Frias y, 1667
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Elia

s. Pietro Chanel
s. Caterina da Siena
s. Pio V

Villaggio del Fanciullo

Via Scipione Dal Ferro 4
40138 Bologna – Tel 051.345834
email: villaggio@dehoniani.it
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Maggio

l’incontro con la grandezza

II Domenica di Pasqua A

At 2,42-47; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31

s. Atanasio
ss. Filippo e Giacomo
s. Silvano
s. Irene
s. Domenico Savio
s. Flavia Domitilla
III Domenica di Pasqua A

At 2,14.22-23; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35

s. Pacomio
s. Antonino
s. Fabio
ss. Nèreo e Achilleo
B.V. Maria di Fatima

«Chi manderò e chi andrà per noi?
Eccomi, manda me!» (Is 6,8)
Isaia è certamente il più famoso tra i profeti. Ha influito molto nell’esperienza religiosa del suo popolo.
La sua vocazione nasce dall’incontro con il mistero di
Dio: “io vidi il Signore seduto su un trono molto elevato, la sua gloria riempiva il tempio” (Is 6,1). È chiamato
a lasciarsi coinvolgere da questa esperienza e a condividere con Dio l’amore per il suo popolo, a farsi carico
delle difficoltà che il popolo vive e a difenderlo dalle
minacce. Il profeta infatti è grande della grandezza di
Dio quando diventa presenza che solleva, si fa carico e
condivide, è presente quando Dio ha bisogno di entrare nella storia dell’uomo.
Come tutti, vive la storia del suo tempo e cerca di leggerla con gli occhi di Dio. Vuole che a guidare le scelte
del popolo siano criteri profondi, ispirati dalla fedeltà
all’alleanza.

s. Mattia
IV Domenica di Pasqua A

At 2,14.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10

s. Ubaldo
s. Pasquale
s. Leonardo Murialdo
s. Celestino V
s. Bernardino
s. Giulia
V Domenica di Pasqua A
At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12

s. Desiderio
B.V. Maria Ausiliatrice
s. Beda
s. Filippo Neri
s. Agostino di Canterbury
Michelangelo Buonarroti, 1509
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Isaia

s. Emilio
VI Domenica di Pasqua A

At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

s. Gravino martire
Visitazione B.V. Maria

Madonna del Suffragio

Via Scipione Dal Ferro 2 – C.P. 2047
40138 Bologna - Tel 051.349922
C.C.P. 3483 - email: suffragio@email.it

SACERDOTI DEL SACRO CUORE

7

Giugno

inviato a dire cose scomode

s. Giustino
ss. Pietro e Marcellino
s. Carlo Lwanga
s. Quirino
Ascensione del Signore A
At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

s. Norberto
s. Roberto
s. Medardo
s. Efrem
s. Marcella
s. Barnaba
Pentecoste A

At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23

s. Antonio di Padova

«Dirai tutto quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a loro » (Ger 1,7-8)
Uomo mite e timido, è chiamato contro la sua volontà
e la sua natura ad una missione profetica durissima: annunciare la rovina di Gerusalemme e del regno davidico
di Giuda. Infatti Nabucodonosor nel 586 a.C. distrugge il Tempio, spodesta la dinastia davidica regnante e
deporta gli israeliti più influenti, dando inizio così alla
cosiddetta “cattività babilonese”.
Geremia, che aveva profetizzato più volte questi avvenimenti, si trova al centro di tutto questo dramma.
Dotato di un’esperienza mistica e profetica eccezionale, Geremia incita i suoi concittadini ad una religione
sincera e ad una vera intimità con Dio.
Perseguitato e incarcerato come traditore e disfattista,
a motivo del suo messaggio profetico, che non aderiva
ai progetti dei governanti, egli resta sempre fedele alla
sua missione.

s. Eliseo
s. Vito
s. Aureliano
s. Adolfo
s. Marina
Ss. Trinità A

Es 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13;Gv 3,16-18

s. Silverio
s. Luigi Gonzaga
s. Paolino da Nola
s. Lanfranco
Natività di s. Giovanni Battista
s. Massimo
Ss. Corpo e Sangue di Cristo A

Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58

s. Cirillo d’Alessandria
Michelangelo Buonarroti, 1511
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Geremia

s. Ireneo
ss. Pietro e Paolo
ss. Primi Martiri di Roma

Sacerdoti del Sacro Cuore

Località Gazzi 2 – Bolognano
38062 ARCO TN – Tel 0464.516468
email: bolognano@dehoniani.it
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Luglio

voce di conforto degli esuli

Sacro Cuore di Gesù
Cuore Immacolato di Maria
XIV Domenica Tempo Ordinario A
Zc 9,9-10; Rm 8,9.11-13;Mt 11,25-30

s. Elisabetta del Portogallo
s. Antonio M. Zaccaria
s. Maria Goretti
s. Claudio
ss. Aquila e Priscilla
s. Veronica Giuliani
XV Domenica Tempo Ordinario A
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

s. Benedetto
s. Fortunato
s. Enrico

«Figlio d’uomo, ti ho posto come sentinella per la
casa d’Israele» (Ez 3,17)
È il più grande profeta dello Spirito nell’Antico Testamento. Deportato in Babilonia, riceve la chiamata alla
missione di profeta: deve rincuorare il popolo di Israele
in esilio e quello rimasto a Gerusalemme.
Personalità dotata di fervida immaginazione, possiede
la capacità di vedere i fatti che si verificano a Gerusalemme, pur a distanza di 2.000 Km. Vede sé stesso come
pastore che deve vegliare sul popolo e tenere viva la
speranza. Si presenta anche come guardiano del popolo
poiché deve annunciargli l’imminente giudizio di Dio.
Accusa gli israeliti per i loro peccati e li invita alla conversione.
Centro del messaggio di Ezechiele è la trascendenza di
Dio e la sua “preoccupazione” per il popolo che si è
scelto come eredità; fedeltà e misericordia divine sono
l’elemento conduttore.

s. Camillo de Lellis
s. Bonaventura
B.V. Maria del Carmelo
XVI Domenica Tempo Ordinario A
Sap 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

s. Federico
s. Macrina
s. Elia
s. Lorenzo da Brindisi
s. Maria Maddalena
s. Brigida
XVII Domenica Tempo Ordinario A
1Re 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

s. Giacomo
ss. Gioacchino e Anna
s. Natalia
Michelangelo Buonarroti, 1510
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Ezechiele

ss. Nazario e Celso
s. Marta
s. Pietro Crisologo
XVIII Domenica Tempo Ordinario A
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Casa del Missionario

Viale Gambaro 11
16146 GENOVA – Tel 010.3629138
email: genova@dehoniani.it
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Agosto

madre di Israele

s. Alfonso de’ Liguori
s. Eusebio di Vercelli
s. Lidia
s. Giovanni M. Vianney
Dedicazione Bas. s. Maria Maggiore
Trasfigurazione del Signore
XIX Domenica Tempo Ordinario A
1Re 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

s. Domenico
s. Teresa Benedetta della Croce
s. Lorenzo
s. Chiara
s. Giuliano - morte di p. Dehon
ss. Ippolito e Ponziano

«Era cessata ogni autorità di governo fin quando
sorsi io, Debora» (Gdc 5,7)
Stupisce di trovare una donna alla guida del popolo
d’Israele, la quale assomma i ruoli di profetessa, giudice e guerriera, “madre in Israele” (Gdc 5,7).
È donna saggia che giudica e dirime le controversie
degli israeliti. Anticipa Salomone: è la sapienza che
stabilisce la giustizia. È una profetessa audace che non
teme il confronto con i potenti. Prende l’iniziativa per
combattere il nemico, infonde coraggio a un esercito
improvvisato. È lei che decide il giorno della battaglia e con l’astuzia sconfigge il nemico. Dio ha agito
per mano di una donna che ha risvegliato le coscienze assopite e ha ristabilito la giustizia. Manifesta in
modo eminente la logica di Dio, che sceglie i deboli
per confondere i forti. Non attribuisce a sé la vittoria,
ma tutto riporta all’amore fedele di Dio verso il suo
popolo.

XX Domenica Tempo Ordinario A
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Assunzione della B.V. Maria

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56

s. Rocco
s. Giacinto
s. Elena
s. Giovanni Eudes
s. Bernardo
XXI Domenica Tempo Ordinario A
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

B.V. Maria Regina
s. Rosa da Lima
s. Bartolomeo
s. Ludovico
s. Alessandro
s. Monica
XXII Domenica Tempo Ordinario A
Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Bray Salomon de, 1635
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Debora

Martirio di s. Giovanni Battista
s. Felice
s. Aristide

Istituto Missionario S. Cuore

Via Appiani 1
20052 MONZA – C.C.P.522201
Tel 039.324786 – email: monza@dehoniani.it
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Settembre

la salvezza è per tutti

s. Egidio

«Non dovrei avere pietà di Ninive nella quale vi
sono più di centoventimila persone?» (Gn 4,11)

s. Elpidio
s. Gregorio Magno
XXIII Domenica Tempo Ordinario A
Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

b. Teresa di Calcutta
s. Umberto
s. Regina
Natività della B.V. Maria
s. Pietro Claver
s. Nicola
XXIV Domenica Tempo Ordinario A
Sir 27,33-28.9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

S. Nome di Maria
s. Giovanni Crisostomo

Fatica ad accettare l’incarico divino di andare a Ninive
per dire che “la loro malvagità è arrivata fino a Dio”.
Cerca di sottrarsi, ma Dio fa in modo che vi giunga.
Giona percorre la città, avvisando che rimanevano quaranta giorni per cambiare vita. Il suo annuncio trova
accoglienza e gli abitanti di Ninive si convertono e sono
risparmiati.
Il messaggio afferma che le minacce, anche le più categoriche, sono l’espressione di una volontà misericordiosa di Dio, il quale non attende che la manifestazione
del pentimento per accordare il suo perdono.
Jahvé è un Dio d’amore, pietoso, la cui misericordia si
estende al di là dei confini di Israele, anche ai pagani,
abbraccia tutte le creature, senza distinzione di razza.
Viene così affermato che l’elezione non è un privilegio
ma una scelta gratuita di Dio.

Esaltazione S. Croce
B.V. Maria Addolorata
ss. Cornelio e Cipriano
s. Roberto
XXV Domenica Tempo Ordinario A
Is 55,6-9; Fil 1,20-27; Mt 20,1-16

s. Gennaro
s. Andrea Kim e Compagni
s. Matteo evangelista
s. Maurizio
s. Pio da Pietrelcina
s. Tecla
XXVI Domenica Tempo Ordinario A
Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

s. Damiano
s. Vincenzo de’ Paoli
Michelangelo Buonarroti, 1511

1G
2V
3S
4D
5L
6M
7M
8G
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V

Giona

ss. Martiri giapponesi
Arc. Michele, Gabriele, Raffaele
s. Girolamo

Scuola Missionaria del S. Cuore

Via del Commissario 42/1
35124 PADOVA - Tel 049.687122
email: padova@dehoniani.it
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Ottobre

testimone della Luce

s. Teresa di Gesù Bambino
XXVII Domenica Tenpo Ordinario A
Is 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

s. Gerardo
s. Francesco d’Assisi
s. Placido
s. Bruno
B.V. Maria del Rosario
s. Felice vescovo
XXVIII Domenica Tempo Ordinario A
Is 25,6-10; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

s. Daniele
b. Giovanni XXIII
s. Serafino

«Allora, che siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, io vi dico, e più che un profeta» (Lc 7,26).
È il profeta che precede la venuta di Gesù. Annuncia
che l’attesa è finita, per cui bisogna disporsi ad accogliere il Messia di Dio. Giovanni è un uomo credibile,
un vero testimone nelle parole e nel vissuto, per questo
la gente accorre a lui. In tutto il suo agire si coglie la
presenza dello Spirito. Egli si trova a dover ristabilire
la comunione fra il popolo e Dio. Lo può fare perché
vive una completa disponibilità al progetto divino.
La sua vicenda segue il destino dei profeti: dal momento che la sua predicazione ha successo e tocca
l’autorità, diventa oggetto di persecuzione e muore.
Mentre lui esce di scena, però, un nuovo sole sta già
sorgendo, l’Agnello di Dio da lui indicato: non era lui
la luce, ma venne per dare testimonianza alla luce”
(Gv 1,7).

s. Edoardo
s. Callisto
s. Teresa d’Avila
XXIX Domenica Tempo Ordinario A
Is 45,1.4-6; 1Ts 1,1-5; Mt 22,15-21

s. Ignazio di Antiochia
s. Luca
s. Paolo della Croce
ss. Bertilla e Irene
s. Orsola
s. Donato
XXX Domenica Tempo Ordinario A
Es 22,20-26; 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40

s. Antonio M. Claret
s. Gaudenzio
s. Evaristo
s. Fiorenzo
ss. Simone e Giuda
s. Michele Rua

Tiziano Vecellio, 1542
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Giovanni Battista

XXXI Domenica Tempo Ordinario A
Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1Ts 2,7-9.13;Mt 23,1-12

s. Quintino

Casa Sacro Cuore

Via della Villa Parolari 4 - CP 345 - 38123 (TN)
Tel 0461/921414 – CCP 274381
trento@dehoniani.it - www.giovanidehoniani.it
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Novembre

donna di fede e speranza

Tutti i Santi

Ap 7,2-4.9-14; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12

Commemorazione Fedeli Defunti
s. Silvia
s. Carlo Borromeo
ss. Elisabetta e Zaccaria
XXXII Domenica Tempo Ordinario A
Sap 6,12-16; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

s. Ernesto
s. Goffredo
Dedicazione Basilica Lateranense
s. Leone Magno
s. Martino
s. Renato
XXXIII Domenica Tempo Ordinario A
Pro 31,10-13.19-20.30-31;1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

«Parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38)
Luca la presenta come una vedova di 84 anni che, in
seguito alla morte del marito avvenuta dopo soli sette anni di matrimonio, vive nel tempio. Ha trascorso
gli anni di vedovanza in questo luogo sacro servendo
Dio con preghiere e digiuni. Ha trovato nella preghiera
il sollievo alla sofferenza, la pace e la tranquillità. Nel
mondo sono accaduti grandi eventi come l’invasione
romana e il regno di Erode; lei non demorde nel credere alle promesse di Dio.
Come tutte le donne di fede del popolo ebraico, Anna
prega per la venuta del Messia e lo attende, sostenuta
da Simeone che “aspettava la consolazione d’Israele”.
L’incontro con il Bambino la rianima; in lui riconosce
l’Atteso e parla di lui. Che cosa avrà detto? Avrà riconfermato nella fede quanti aspettavano la redenzione di
Gerusalemme.

s. Callisto
s. Alberto Magno
ss. Margherita e Geltrude
s. Elisabetta di Ungheria
Dedicazione Basiliche ss. Pietro e Paolo
s. Fausto
Cristo Re A

Ez 34,11-12.15-17;1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Presentazione B.V. Maria
s. Cecilia
s. Clemente
Boccaccio Bocacino, 1515 - La nascita della vergine (particolare)
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Anna

s. Andrea Dung-Lac
s. Caterina d’Alessandria
b. Giacomo Alberione
I Domenica di Avvento B

Is 63,16b-17.19b-64,2-7; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

s. Gerardo
s. Saturnino
s. Andrea Apostolo

Segretariato delle Missioni

Via Andolfato 1
20126 MILANO – C.C.P. 20611208
Tel 02.27088128 email: sam@dehoniani.it
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Dicembre

l’abbandono in Dio

s. Eligio

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza»
(Lc 2,29-30)

s. Bibiana
s. Francesco Saverio
II Domenica di Avvento B

Is 40,1-5.9-11; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

s. Dalmazio
s. Nicola di Bari
s. Ambrogio
Immacolata Concezione di Maria
Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

s. Siro
Madonna di Loreto
III Domenica di Avvento B

Is 61,1-2a.10-11; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

s. Giovanna de Chantal
s. Lucia

Definito da Luca “uomo giusto e timorato di Dio”.
Egli aspettava la redenzione di Israele. Lo Spirito
Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto
il Messia del Signore. Quando Gesù fu presentato al
tempio, Simeone lo prese fra le sue braccia e benedisse Dio pronunciando un cantico di ringraziamento,
conosciuto nella liturgia come il “Nunc dimittis”, in
cui profetizza che Gesù avrebbe portato la salvezza
agli uomini. A Maria annunzia che Gesù “è qui per
la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno
di contraddizione, perché siano svelati i segreti di
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Esprime la fede nelle promesse di Dio e il pieno
abbandono in lui.

s. Giovanni della Croce
s. Cristina
s. Adelaide
s. Lazzaro
IV Domenica di Avvento B

2Sam 7,1-5.8b.12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

s. Anastasio
s. Liberato
s. Pietro Canisio
s. Flaviano
s. Giovanni da Kety
s. Adele
Natale del Signore

Is 52,7-10; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Santo Stefano

At 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22

s. Giovanni evangelista
ss. Innocenti martiri

Weyden Rogier van der, 1455
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Simeone

s. Tommaso Becket
s. Eugenio
s. Silvestro

Collegio Internazionale

Via Casale S. Pio V, 20 - 00165 - Roma
Tel. 06/660560 - C.C.P. 26271007
email: secgen@dehon.it
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POPOLO DI PROFETI
Cristo profeta del Padre

«Un grande profeta è sorto tra noi; Dio ha visitato il suo popolo», esclama la folla nei confronti di Gesù dopo la
risurrezione del figlio della vedova di Nain (Lc 7,16). Non sembrava loro vero che Dio si manifestasse ancora
in modo potente in mezzo a loro, dopo tanto silenzio.
Non si rendevano conto però che Gesù non solo era profeta di Dio, ma il profeta, atteso per il tempo messianico (Gv 6,14), in quanto il Figlio venuto per realizzare pienamente il disegno di salvezza del Padre. Egli
continua e completa la parola dei profeti: è la parola di Dio fatta carne (Eb 1,1-2). È strettamente collegato ad
essi, per questo gli evangelisti e gli scrittori del Nuovo Testamento si propongono di confermare e provare la
verità della sua missione mediante la testimonianza dei profeti.
Cristo porta a compimento anche tutta la storia profetica e apre un’èra nuova: l’èra in cui lo Spirito di Dio è
in tal misura diffuso che il popolo di Dio è caratterizzato dalla partecipazione al ruolo profetico del Figlio.

Dignità e missione profetica

La Chiesa, scaturita dal costato trafitto di Cristo, diventa testimonianza visibile al mondo a partire dalla Pentecoste. Nell’esperienza di quel giorno, gli Apostoli intuiscono chiaramente che lo spirito profetico non può
essere un loro monopolio, anche se ad essi era stato particolarmente promesso da Gesù. Pietro, rifacendosi al
profeta Gioele, ricorda che Dio, negli ultimi giorni, avrebbe effuso il suo spirito sopra ogni carne e avrebbero
profetato i figli e le figlie, i giovani avrebbero avuto visioni e gli anziani avrebbero fatto sogni (cf. Gl 2,8; At
2,17). Tale riferimento ha inteso indicare il modo nuovo con cui Dio intendeva procedere nel tempo attraverso
l’azione santificante del suo Spirito. Esso avrebbe agito non solo sui responsabili istituzionali della Chiesa,
ma su tutti i battezzati, in forza della sua libertà di elezione.
Dagli Atti degli Apostoli, dalla Didaché e da altre testimonianze, infatti, vediamo che la Chiesa del primo
secolo ha goduto di un particolare carisma di apostoli e di profeti. Questi erano, come gli apostoli, missionari
itineranti, punti di unità delle chiese locali. Toccò loro soprattutto la parola di attualità, la lettura e l’interpretazione dei segni dei tempi, l’invito ad usare bene il momento presente. Sono mandati dallo Spirito a edificare,
a esortare e a consolare (cf. 1Cor 14,3).
Anche oggi il carisma profetico continua nel seno della comunità cristiana accanto ed insieme ad altre funzioni
o cariche istituzionali: l’apostolo, il maestro (didaskalos) e gli anziani (presbyteri). Per cui tutta la Chiesa ha la
missione profetica: essa è incaricata di far conoscere a tutte le nazioni la nuova Alleanza e di tramandare loro
le sue necessità in funzione del presente: scruta attraverso i secoli la rivelazione ricevuta per meglio scorgerne
le ricchezze; mantiene la speranza del compimento della nuova Alleanza al momento del ritorno del Signore. In
comunione con la Chiesa e con i suoi capi, successori degli apostoli, ogni cristiano, al posto che gli compete,
partecipa a questa missione profetica.
Sono moltissime le figure “profetiche” che arricchiscono la vita della Chiesa. Alcune sono universalmente riconosciute quali uomini e donne animate dallo Spirito per l’edificazione del corpo di Cristo, altre sono più contestate. Sappiamo che il profeta è sempre stata una figura non compresa, perfino perseguitata (Mt 5,12). Solo il
tempo fa riconoscere la sua autenticità. In tutti i casi il vero profeta è sempre stato sostenuto dalla consapevolezza
di essere umile e prezioso strumento dello Spirito per l’edificazione del regno di Dio.

CARI AMICI E BENEFATTORI,
il tema conduttore del calendario 2011, come
vedete nei titoli, è “I PROFETI VOCE DI
DIO”.
Il profeta è uno che non ti lascia così come sei,
nel tuo quieto vivere, nel tuo posto, ma uno
che apre sempre gli orizzonti, che ti spinge ad
andare sempre dove ti porta Dio, dove ti chiamano le necessità degli uomini.
Anche noi siamo chiamati ad essere profeti.
Ci sono profeti nei nostri gruppi, in parrocchia, in città? Sappiamo che la vera profezia
non si ferma alle parole ma si esprime nei fatti,
nella carità. L’amore è tutto perché è la vita di
Dio, perché è l’unica cosa bella che anche noi
possiamo vivere e dà senso pieno alla nostra
esistenza.
E’ tempo di profeti. Lo siamo, se capaci di dare
speranza agli altri, se l’umile gente trova ancora
chi l’ascolta e se trovano udienza le preghiere.
Prendiamo coscienza che la preghiera non serve
a Dio, serve a noi: caricarci delle energie di Dio
per attraversare tutte le cose con lo stesso spirito
di Dio perché si realizzi nell’avvenire del mondo
il futuro di Dio.
Fare “nuove” le cose è profezia vivente, prendere la propria realtà e proiettarla sul disegno di
Dio, così che Dio diventa il futuro del mondo.
Cominciamo col saper contare i nostri giorni.
BUON ANNO
p. Flavio e Comunità

ISTITUTO MISSIONARIO

Redazione

S. CUORE

Giulio Madona, Flavio Tonin, Mario Stecca,

20052 MONZA - VIA APPIANI 1

Ambrogio Comotti, Bruno Scuccato,

TEL. (039) 324786 - 365272

Mario Sangiorgio.

c.c.p. 522201

Anno XLXX - N. 5 - Dicembre 2010
Mensile - Poste Italiane s.p.a. - Sped. Abb.
Post. - D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004
n°46) art. 1, comma 2, DCB - BO
Autorizzazione del tribunale di Monza:
16.5.1951 - n.28
Con Approvazione ecclesiastica
Direttore resp.: p. G. Moretti
Stampa: Litosei - Rastignano (BO)
Grafica: Makeimage.it Savona

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali

Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico dell’Istituto Missionario S. Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati – nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla
Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali – Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino «Ai nostri Amici e Benefattori» e di essere informato sulle iniziative
del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere – in qualsiasi momento – modifiche, aggiornamento,
integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista «Ai nostri Amici e Benefattori».

Buon Anno.
Gli studiosi di antropologia hanno messo in luce una
paura caratteristica di tutti i gruppi umani e di tutti i
tempi: “la paura della fine”. Si ha l’impressione che il
mondo debba finire. A dirci che tutto sta per finire non
sono più i malaugurati profeti di sventura, ma sono gli
scienziati che fanno i calcoli su quanto potrà durare la
vita sulla terra.
Sono stati sconvolti tutti i ritmi della natura e della storia, i ritmi della vita… quello che ieri era solido non
lo è più, quello che un mese fa non era possibile prevedere è già avvenuto. Tutti gli idoli ai quali avevamo
affidato la nostra sicurezza e la nostra pace crollano
l’uno dietro l’altro.
Allora la domanda che nasce al termine di ogni anno:
“ci sarà un domani?” ma soprattutto “cosa ci aspetta
dopo l’ultimo dell’anno?”.
Da sempre gli uomini si sono applicati all’astronomia,
alla filosofia e alla scienza per togliere dalla loro vita la
paura dell’incalcolabile e dell’imprevedibile. Desidereremmo trovare un profeta che ci raccontasse il futuro
con precisione matematica: avvenimenti, tempi, luoghi,
persone… vorremmo che nella nostra vita fosse tutto assicurato. Ma questo profeta non esiste. Nella Bibbia il
profeta non è colui che prevede il futuro; ma colui che
sa leggere la vita e la storia con l’occhio di Dio, colui che
non si affida tanto alla intelligenza, ma alla sapienza del
cuore. Come ci ricorda il salmo 90 “Insegnaci a contare i
nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” (v. 12).
Noi sappiamo che ci sarà un domani; anzi, noi siamo già
nel domani nella misura in cui ogni giorno diamo il nostro
contributo per la costruzione di quei “Cieli nuovi e terra
nuova nei quali abita la giustizia” (2Pt 3,13); e dove “Il
lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà… “(Is 11,6 ss).
Non è un sogno; è un progetto di vita per il nuovo anno.
Ed è anche il nostro augurio che ci promettiamo di accompagnare ogni giorno con la preghiera.
Di nuovo, buon anno!

p. Giulio Madona e comunità
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Cari e stimati benefattori,
il calendario del 2011 che avete fra le mani ha
come motivo unitario il tema dei “Profeti”.
Fotografie e didascalie vi parleranno di loro,
di cosa hanno detto e soprattutto di quello
che hanno fatto. Interessante è vedere come
nella Bibbia non sono ricordati solo profetiuomini ma anche profetesse-donne.
Ovvio: la funzione della profezia, quella di
annunciare e richiamare i popoli sul cammino
della giustizia, della bontà, della verità e del
perdono, non è affidata solo ai maschi; tutti,
uomini e donne, sono impegnati a ricordare
in ogni momento e ad ogni persona, la strada
del bene.
Forse nel nostro tempo i profeti sono rari e
quelli che lo dovrebbero essere, sono titubanti e
paurosi, preoccupati magari di non dispiacere.
Cari amici, noi no: non vogliamo tacere. Non
dobbiamo “lasciare correre le cose perché...”.
Ognuno si assuma l’impegno di esprimere e comunicare le sue convinzioni con coraggio: senza
arroganza ma con fermezza.
E’ l’augurio che ci facciamo reciprocamente per
questo 2011 che vogliamo splendido e sereno.
Con sincera amicizia.

p. Ambrogio Comotti e Comunità
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Cari Amici e Benefattori,
anche quest’anno entriamo nella vostra casa
con il calendario 2011. Abbiamo scelto, come
tema, I profeti voce di Dio. Vi chiederete il
motivo di tale preferenza. Perché riteniamo
che sia un riferimento significativo nell’attuale momento storico. Lo riteniamo un tempo
non facile per la Chiesa e per il contesto sociale, soprattutto in riferimento ai valori. Anche
su quelli ritenuti fondamentali fino a pochi
anni fa, non c’è convergenza, anzi posizioni
contrastanti, se non opposte.
Abbiamo bisogno di presenze significative
che richiamino le certezze contenute nella
Parola di Dio, sappiano interpretare alla luce
della Rivelazione le nuove problematiche e
indichino la strada sicura da percorrere. Nella
storia della salvezza, Dio ha sempre suscitato
uomini e donne che hanno saputo interpretare
la sua volontà e l’hanno indicata ai loro contemporanei, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e disorientamento. Conosciamo
le grandi figure profetiche con i loro messaggi
e la loro vita santa. Il calendario ne presenta
alcune.
Con il battesimo, Gesù ha donato a tutti noi la
dignità profetica, intesa non tanto come capacità di interpretare il futuro, ma come impegno
di stare nel presente in conformità alla volontà
del Signore e testimoniandola con coerenza e
coraggio.
Auguriamo a lei e ai suoi familiari un anno sereno benedetto dal Signore.
p. Bruno Scuccato
e Comunità
SANTUARIO MADONNA DELLA PACE
17011 Albisola Superiore
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Cari Benefattori,
anche quest’anno entriamo nella vostra casa con
il calendario 2011. Abbiamo scelto, come tema,
I profeti voce di Dio. Vi chiederete il motivo di
tale preferenza.
Perché riteniamo sia un riferimento significativo
nell’attuale momento storico, in un un tempo
non facile per la Chiesa e per il contesto
sociale, soprattutto in riferimento ai valori.
Anche su quelli ritenuti fondamentali fino a pochi
anni fa, non c’è più convergenza. Eppure bisogna
costruire speranza anche attraverso l’educazione.
Abbiamo bisogno di testimoni significativi che
richiamino le certezze contenute nella Parola di
Dio, sappiano interpretare alla luce della Rivelazione
le nuove problematiche e indichino la strada
sicura da percorrere.
Nella storia della salvezza, Dio ha sempre suscitato
uomini e donne che hanno saputo interpretare la
sua volontà e l’hanno indicata ai loro contemporanei,
soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà
e disorientamento. Conosciamo le grandi figure
profetiche con i loro messaggi e la loro vita santa.
Il nostro calendario 2011 ne presenta alcune.
Con il battesimo, Gesù ha donato a tutti noi la dignità
profetica, intesa non tanto come capacità di
interpretare il futuro, ma come impegno di stare nel
presente in conformità alla volontà del Signore
per testimoniarla con coerenza e coraggio.
Vi ringraziamo per il vostro sostegno, assicurandovi
la nostra preghiera. Auguriamo a lei e ai suoi familiari
un anno sereno benedetto dal Signore.

p. Giampietro Brunet
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Carissimi Benefattori ed amici,
anche quest’anno entriamo nelle vostre case con il nostro calendario.
Ogni calendario può essere visto come strumento che
segna il passare inesorabile del tempo: pagine che mese
dopo mese vengo strappate e assottigliano il numero
dei nostri giorni.
Ma il calendario ci porta anche una pagina di sapienza: ci insegna a contare la bellezza e l’importanza di
ogni giorno che ci troviamo a vivere.
In un qualche modo sottolinea l’importanza di crescere e anche di invecchiare, ricorda la saggezza e
sapienza che è andata maturando nella nostra vita.
I giorni trascorsi e che abbiamo da trascorrere, sono
stati, sono e saranno tempo per crescere in sapienza
oltre che in età.
Per questo nel prossimo anno ogni pagina del calendario ci ricorda una figura profetica, dell’Antico o del
Nuovo Testamento. Uomini e donne che hanno fatto
dei loro giorni un tempo utile per incontrare Dio e i
fratelli. Tempo per mostrare, con la loro esperienza di
vita, la presenza del Dio che salva.
Ogni mese, ogni giorno del prossimo anno siamo invitati a viverlo come tempo adatto per incontrare il Dio
che salva con il suo amore, e come tempo opportuno
per essere portatori dell’amore di Dio a chi ci sta accanto.
Non si è profeti quando si predice il futuro, ma quando
si rende presente, con la propria vita, la salvezza che Dio
concede in ogni giorno che passa.
Insieme in questo nuovo anno vogliamo chiedere gli uni
per gli altri la sapienza del cuore, non solo per contare
i nostri giorni, ma per farli diventare tempo di incontro
con il Dio che ci salva.
Vi ringraziamo di cuore di ogni bene che fate a noi e alle
nostre missioni. Voi siete lo “sguardo” sapiente che il
Padre ci dona ogni giorno. A voi e alle vostre famiglie,
mentre auguriamo un anno di pace e serenità, assicuriamo la nostra preghiera e ricordo al Cuore di Gesù.

p. Oliviero Cattani e la comunità di Casa S. Cuore

LA VOCE
DELL’APOSTOLINO
CASA SACRO CUORE – CP 345 – 38100 TRENTO
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Carissimi benefattori ed amici,
Questo calendario giunge nelle vostre case come un
piccolo segno dell’amicizia che ci lega a voi. Esso ci
ricorda che dal Signore abbiamo ricevuto in dono
il tempo il quale diventa un tutt’uno con la vita.
Facendo tesoro dell’amore di Dio siamo chiamati
giorno per giorno a manifestarne i frutti con le opere dell’amore vivificate dalla fede in Cristo Gesù.
Il tema che il calendario illustra con riflessioni, immagini e rimandi alla S. Scrittura è quello dell’essere profeti in forza del battesimo che abbiamo
ricevuto e della missione che ad esso consegue. I
tanti profeti che conosciamo grazie alla s. Scrittura sono esperienze di vita di fratelli che, pur vissuti in epoche lontane e così diverse dalla nostra,
conservano intatta la capacità di orientare il nostro
vivere cristiano nell’oggi di questo nostro tempo.
I giorni del calendario si susseguono uno all’altro
senza soluzione di continuità, ricordandoci in questo modo che Dio è fedele nel suo amore e allo
stesso tempo che ognuno di essi può diventare
esperienza di salvezza se ci manteniamo aperti a tale
amore e come profeti dei tempi moderni non temiamo di annunciarlo e comunicarlo ai nostri fratelli.
Vi siamo riconoscenti per il bene che ci volete e per
l’aiuto che ci date. Non mancherà la nostra preghiera riconoscente anche lungo lo scorrere del nuovo
anno avendo una speciale intenzione per tutto ciò
che vi sta a cuore e in particolare per le persone che
vi sono care.
Un caloroso e fraterno augurio di Buon Anno
nell’amore del Cuore di Gesù
p. Gianni e la comunità
della Scuola Missionaria

APOSTOLI DI DOMANI
SCUOLA MISSIONARIA SACRO CUORE
Via del Commissario, 42/1 - 35124 PADOVA
Tel 049/687122 - CCP 161356
www.scuolamissionaria.it
e-mail: padova@dehoniani.it
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Cari amici e benefattori,
un altro anno ci viene donato, un nuovo anno inizia con le sue speranze
e i suoi problemi. Il nostro cuore, grato e timoroso al tempo stesso, ogni
giorno fa salire a Dio la sua preghiera di ringraziamento e di richiesta,
di perdono e di intercessione, di lode e di aiuto. La speranza vi accompagni in ogni passo, l’amore sia l’inizio e il termine di ogni giornata,
la fede dia calore e colore alla vostra casa. Con semplicità e sincerità
vorremmo bussare anche quest’anno alla porta della vostra casa, raccontandovi come stiamo cercando di diffondere il Vangelo qui in Italia
e in ogni parte del mondo attraverso i nostri missionari. A causa dell’aumento delle spese postali saremo costretti a diminuire i numeri che vi
spediremo, cercheremo tuttavia di inviarvi riviste più complete, con
maggiori testimonianze e informazioni. Grazie per la vostra amicizia,
per la vostra generosità e per la vostra preghiera. Anche quest’anno
vi ricorderemo nelle nostre preghiere e soprattutto nella celebrazione
dell’eucarestia, la grande preghiera che Gesù fa, per ciascuno di noi, al
Padre suo e Padre nostro.
P. Luca Zottoli scj

• • • Borse di studio • • •
La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria. Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo,
dà una rendita annuale con la quale si aiutano gli Studenti Missionari
dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante il tempo della loro
formazione. Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere
costituita anche a rate e si ritiene fondata con la somma di € 300,00.

A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana
celebra ogni giorno, impegnandoci a celebrare una s. Messa di suffragio
alla notizia della morte del benefattore.
• • • Adotta uno studente! • • •
Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più!
Con l’Adozione missionaria si partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e alla realizzazione di
microprogetti che vengono incontro alle tante necessità della popolazione
locale.
L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale disposizione
delle nostre Missioni dehoniane.

L’Adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o
defunte, o per intenzioni particolari.
Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con
l’Adozione missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a
ricordarli dopo la loro morte.
• • • Testamenti e legati • • •
Lo Studentato per le Missioni può legalmente ricevere legati e testamenti.
Per evitare ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• • • Per i testamenti • • •
Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento concepito
in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei
Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando
ad esso quanto mi appartiene a qualsiasi titolo”. Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che
sia senza cancellature o correzioni – è valido davanti alla legge.

Offerte tramite Conto Corrente bancario
Codice IBAN IT11 O 05584 02417 000000000032

IL REGNO
DEL S. CUORE
agli amici
dello Studentato Missioni

Via Sante Vincenzi 45
40138 BOLOGNA
Casella Postale 2135 EL
C.C.P. n. 8409
studentato@dehoniani.it
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Carissimi Benefattori e Amici,
l’avvicendarsi del tempo ci porta ancora una
volta alla porta di casa vostra con il dono del
bel calendario per l’anno 2011. E’ una cosa
che alla Direzione de la “Madonna del Suffragio” fa molto piacere. Così infatti cogliamo l’occasione di una piccola testimonianza di riconoscenza per coloro che ci hanno
affidato il suffragio dei propri defunti e
frequentemente sollecitano la nostra generosità con il telefono, la corrispondenza e
l’invio di nuove offerte.

Dio benedica il vostro buon cuore e doni a
noi la volontà e la possibilità di fare quanto
può essere più efficace per assicurare ai vostri cari morti la felicità e la pace del cielo.
Dove, al cospetto del Signore, intercedono
l’abbondanza della sua grazia, per voi e, speriamo, anche per noi.

Cordialmente e con tanta stima e affetto.
P. Albino,direttore

LA MADONNA
DEL SUFFRAGIO
Via Scipione Dal Ferro 2
40138 BOLOGNA
Casella postale 2047
Tel. 051/349922

N. 5 – Dicembre 2010
Poste Italiane s.p.a. Sped. Abb. Post.
D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 2, DCB - BO
Autorizzazione del tribunale di Bologna:
n. 136 del 7/10/1949
Con approvazione ecclesiastica
Direttore resp.: p. Albino Elegante
Stampa: Litosei – Rastignano (BO)
Grafica: Makeimage.it Savona

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche: DLgs n. 196/2003

Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Madonna Del Suffragio. Con l’inserimento nella nostra banca dati – nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali – Lei avrà la possibilità
di ricevere il nostro bollettino, “La Madonna Del Suffragio” e di essere informato sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere – in qualsiasi
momento – modifiche, aggiornamenti, integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Madonna Del Suffragio”.

Nella Bibbia, il profeta non è l’indovino, colui
che sa predire quel futuro dal quale poi non riesce però a sfuggire... Il profeta è colui che, grazie al dono dello Spirito, sa leggere la storia sua
personale, del suo popolo, del mondo intero
con gli occhi di Dio. Per questo vede se le nostre storie si sono avviate su binari morti o che
conducono a destinazioni infelici.
Il profeta ammonisce; invita a tornare indietro
dalle strade – sembrano sempre così allettanti e facili – che conducono alla perdizione;
incoraggia ad andare avanti lungo le strade –
sembrano sempre così stette e faticose – che ci
portano invece a mete di pace.
Nel Battesimo ci è stato detto che anche noi
siamo «profeti» (e sacerdoti e re). Nel Battesimo, infatti, anche a noi è stato dato lo Spirito
perché sappiamo leggere la storia nostra personale e quella del nostro mondo e capire dove
stiamo andando. Per comprendere se le strade
che stiamo intraprendendo siano buone.
Ogni giorno del calendario che abbiamo davanti
sia un invito sostare, ascoltare la parola del Signore, domandarci quale strada percorrere oggi
e invocare, per noi e per il mondo intero: «Dirigi
i nostri passi, Signore, sulla via della pace»
(cf. Lc 1,79)
p. Marcello Matté
presidente del Villaggio del Fanciullo
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DEL FANCIULLO
Via Scipione Dal Ferro 4
40138 Bologna
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Carissimi amici e benefattori,
Eccomi con gioia fra di voi. Il tempo è volato, l’
anno 2010 finisce e un nuovo anno sta per iniziare.
È stata dura. È stato un anno lungo per molti pieno di problemi da superare. Questa terribile crisi
sembra non voglia abbandonarci, si presenta con
un biglietto da visita inequivocabile. La povertà,
in un sistema fondato sui consumi, ha allargato
a dismisura la sua area e il divario con le zone
del benessere è diventato pressoché insostenibile,
in poche parole i ricchi sono diventati più ricchi
e i poveri sempre più poveri. Una prova è data
dalle nostre Missioni, terribilmente penalizzate
dalla crisi; basti vedere le immagini che imperversano ogni giorno sugli schermi televisivi: immagini sconvolgenti di morte, di violenze inaudite. Ci
sono guerre sanguinose e spietate in Paesi destinati a non fare notizia; anche li si muore di fame,
per malattie endemiche. I nostri Missionari vanno
avanti come possono, affidandosi alla Provvidenza
ed alla vostra generosità.
Continuiamo il nostro cammino con la celebrazione del Santo Natale: “Oggi una splendida luce è
discesa sulla terra…. Oggi è nato per noi un Salvatore, Cristo Signore!” Questo è l’annuncio che
risuona nella liturgia della notte di Natale e che la
Chiesa rinnova con forza in un mondo sempre più
immerso nelle tenebre dell’odio e della violenza. A
questo annuncio un forte senso di tenerezza e di pace
riempie i nostri cuori suscitando in noi un forte bisogno di pace e di unità. Al Bambino, Principe della
pace, chiediamo di donarci il coraggio e la volontà di
percorrere le vie che conducono alla pace, vie assai
difficili ma non impossibili.
Con questo spirito rinnovo a tutti voi, carissimi amici e benefattori, il mio sentito ed affettuoso augurio
di un Buon Natale di serenità e di pace, esteso anche
a tutti i vostri cari. Un augurio anche per il Nuovo
Anno speriamo carico di doni, speranza e fiducia.
Il Superiore e la Comunità

InCammino

Casa Generalizia della Congregazione
dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù
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Tel. 06/660560 - C.C.P. 26271007
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