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ARISSIMI FEDELI DEL SANTUARIO
Centoventicinque anni fa, nel mese di aprile,
veniva consacrata, dal Beato Mons. Andrea
Ferrari allora Vescovo di Como, la nostra Chiesa del
Sacro Cuore. Nel mese di giugno di quell’anno, in
occasione di un’altra visita alla Chiesa il Vescovo Ferrari ebbe a dire: “La devozione al Sacro Cuore è una
provvidenza del Signore nei tempi di freddezza di fede
che percorriamo. La nuova Chiesa del Sacro Cuore è
argomento di fede e di speranza, e sotto tale rapporto
è una provvidenza per le anime che vi fanno ricorso.
Il Ricovero che vi si appoggia è esso stesso una provvidenza ai meschinelli che entro vi si radunano; una
provvidenza per tutti i benevoli che la medesima Piccola Casa viene aiutando”.
Il Beato Ferrari tratteggiava così un profilo delle finalità del nostro Santuario che conserva tutta la sua
attualità a tanti anni di distanza.
Oggi, probabilmente più che allora, siamo in tempi
di “freddezza della fede”, nei quali secolarismo e indifferenza sembrano segnare il polso della nostra
società e rendere “residuali” e “coreografici” i luoghi
del Sacro. In questo nostro tempo un Santuario ha

E

CCO QUEL CUORE

CHE HA TANTO AMATO GLI UOMINI

la missione di tenere viva, di testimoniare, di alimentare e di proporre la dimensione della fede, senza la
quale l’umanità si intristisce ripiegandosi in se stessa. Il Cuore di Gesù, venerato nel Santuario, indica la
fonte e il centro di una fede che riconosce in Dio il
Padre che si prende cura dei suoi figli e li ama senza
limiti, che si rivela nel Cuore del Figlio, attraverso i
suoi gesti di amore per gli ultimi e i poveri.
L’incontro con i fedeli che frequentano il Santuario è
spesso per noi Sacerdoti l’occasione per sperimentare che davvero la fede di tanti, nel nostro Santuario, si alimenta nella preghiera personale, nella
partecipazione all’Eucaristia, nella celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione. Spesso in questi
incontri restiamo edificati dalla fede dei piccoli e dei
semplici.
A noi Sacerdoti e a voi Fedeli, insieme, continuare a
rendere questo luogo il luogo di una fede viva e autentica, che si alimenta al Cuore di Gesù e da questo
alimento sa trarre frutti di carità e di solidarietà per i
fratelli più poveri e soli.
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ORARI DEL SANTUARIO
RIMANE APERTO TUTTI I GIORNI
Mattino: 6.30 - 12.00
Pomeriggio: 15.30-18.30 (sabato e
domenica 15.30-18.30 / 20.00-21.30)
SS. MESSE (da giugno ad agosto)
Feriale: 6.45 - 8.30 - 18.00
(17.30 S.Rosario)
Festivo: 21.00 (prefestiva)
10.00 - 11.45 - 21.00 (18.30 vespri)
CONFESSIONI
DIREZIONE SPIRITUALE
CONSIGLI
Un sacerdote è a disposizione
tutti i giorni: ore 8.30-12.00;
15.00-18.00 (giorni feriali)
e durante le ss. Messe (giorni festivi)

MUSEO

“DON LUIGI GUANELLA”

I

SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ

l mese di Giugno è dedicato in modo particolare al divin Cuore
di Gesù. In questo mese, infatti, e precisamente il giorno otto, si celebra la festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù. A questa festa solenne
del nostro santuario dobbiamo prepararci intensificando la nostra devozione a questo divin Cuore, facendoci accompagnare anche dall’esempio e dalla intercessione del nostro S.Luigi Guanella. Alla festa del
Sacro Cuore, segue poi immediatamente quella del Cuore Immacolato di Maria. Questa dolcissima Madre ha contribuito efficacemente a
formare il cuore del suo divin Figlio rendendolo simile al suo; e nello
stesso tempo ha aperto il suo purissimo cuore alla grazia del suo divin
Figlio che lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza. In questi due
santissimi Cuori noi possiamo trovare pace serenità e conforto in ogni
giorno della nostra vita. La già citata S.Edith Stein allarga i nostri orizzonti esclamando: “Rendi il tuo cuore libero e aperto. Allora si potranno
riversare in esso i flutti dell’amore divino, sì da farlo traboccare e renderlo
fecondo sino ai confini della terra”.

DOMENICA 24 GIUGNO

LA NOSTRA CHIESA

VISITA GUIDATA
ore 10.45 e ore 15.00
TUTTI I GIORNI
SU PRENOTAZIONE:
tel. 031 296 894 - cell. 333 359 8816
museodonguanella@guanelliani.it
INGRESSO GRATUITO

PIA OPERA

presso il Santuario
SI OFFRONO
Rosari e bracciali con la medaglia di
papa Francesco, rosario elettronico,
regali per comunioni, cresime,
matrimoni, battesimi, compleanni,
rosari, braccialetti con croce
Swarovski ...
SI RICEVONO OFFERTE
per SS. Messe, Messe Gregoriane,
donazioni per giornate di pane
e progetti vari.
ORARIO DI APERTURA
Lunedì/Venerdì: 08.30-12.30; 14.3018.30 - Sabato: 08.30-12.30.

L’ORDO VIDUARUM

M

ercoledì 9 maggio nella Basilica di San Fedele in Como, quattro
vedove dopo un periodo di adeguata preparazione hanno scelto
di consacrasi al Signore. In questo modo nella nostra Diocesi si è costituito con la benedizione del nostro Vescovo l’ORDO VIDUARUM.
 Per ora sono quattro vedove che, consacrandosi al Signore, si impegnano nel servizio della preghiera e della carità nella Chiesa di
Como.
 “Si tratta di un ordine noto fin dai tempi apostolici, al quale appartengono vedove che intendono permanere nello stato di vita vedovile in
forma definitiva. Per questo chiedono la benedizione della propria condizione offrendo a Cristo e alla Chiesa le proprie energie e disponibilità”
(Marco Gatti).
 L’appartenenza all’Ordo viduarum richiede una scelta del tutto libera, una preparazione spirituale seria ed un impegno vincolante per
tutta la vita.
 Le vedove, dopo aver elaborato il tempo del loro lutto, senza rinunciare all’amore per il loro sposo, si sentono di servire la Chiesa con la
testimonianza di una fede vivace, di una preghiera costante e di una
carità fattiva per l’annuncio del Regno.
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DON LUIGI GUANELLA [7]

«Sarai tu dunque sacerdote ?»

Pianazzo, comune di Madesimo (Sondrio)

L

a persona è frutto anche di quanto ha ricevuto dai
familiari e da quanti la circondano.
Luigi, futuro “buon samaritano”, deve questa sua
scelta anche all’esempio e all’influsso della famiglia
e del contesto ambientale in cui ha vissuto gli anni
della sua infanzia.
Luigi ebbe la prima preparazione scolastica con i
cappellani di Fraciscio don Giovanni Lima (18481849), don Giuseppe Rospini (1849-1852) e don Giovanni Battista Persenico (1853-1858). A dieci anni
fu anche mandato a Pianazzo, presso il cugino di
secondo grado parroco don Antonio Buzzetti, per
compiere un corso più regolare di studi. Dopo queste esperienze il ragazzino sentì nascere in sé il desiderio di farsi prete.
Era una sera d’estate «quando Luigi discendeva tutto
in sudore con un carico di strame dalla valle cosiddetta
di Calcagnolo»1. Pa’ Lorenzo, sentendo arrivare Luigi, lasciò le sue faccende, gli si avvicinò e, smettendo per un attimo la sua abituale severità, gli disse:
«Preparati allo studio perché il signor prevosto Bianchi
[Gaudenzio] ti ha ottenuto un posto gratuito al Collegio Gallio»2 in Como. «La famiglia se ne rallegrò e la
sorella Caterina, che allora contava i tredici anni, interrogò: «Sarai tu dunque sacerdote?»3. Era il secondo
figlio della famiglia Guanella che si avviava verso il

Don Antonio Buzzetti

Pianazzo, chiesa S. Maria Maddalena

sacerdozio.
Venne infine novembre, il momento della partenza per Como. I due figli, Lorenzo e Luigi, si inginocchiarono davanti al padre e alla madre per essere
benedetti4. «Doveva essere ben commovente [questa
partenza] se don Luigi Guanella negli ultimi tempi del
vivere suo - l’età dei commossi ricordi - si indugiava più
volte e più volte a descriverci la bella scena del suo inginocchiarsi col fratello Lorenzo ai piedi della pia madre
Maria Bianchi: l’austero pa’ Lorenzo [...] stava in disparte con una lacrima d’assenso negli occhi»5.
Luigi e Lorenzo si incamminarono verso Campodolcino, e, trovato un posto su un carretto, scesero
verso la valle e la pianura fino a Colico. «Nel primo
viaggio che feci col fratello Lorenzo, chierico nel seminario, giunto a Colico si videro cavalloni straordinari di
acqua. Il fratello maggiore domandò: “Hai tu paura?”.
“Se non ne hai tu, nemmeno io” e salimmo il battello
fra le ondate6. Giunti a Como, la sera il piccolo Luigi
entrava «nella gabbia del collegio»7, come lui stesso
scriverà nelle sue memorie autobiografiche.
Era il 7 novembre 1854. Finiva così il periodo più
intenso dell’esperienza familiare di Luigi, che poi
continuerà a tornare annualmente in famiglia per le
vacanze autunnali.
■

1 L. Guanella, Le vie della Provvidenza, (VdP), (1913-1914), in Scritti inediti e postumi, VI, Centro Studi Guanelliani Roma, Nuove Frontiere Editrice, Roma 2015, 712.
2 L. Guanella, VdP, o.c., 712.
3 L. Guanella, VdP, o.c., 712.
4 Cfr. L. Mazzucchi, Fragmenta vitae et dictorum sac. Aloysii Guanella, (1912-1915), in Scritti inediti e postumi, VI, Centro Studi Guanelliani, Nuove
Frontiere Editrice, Roma, 2015, 982.
5 L. Mazzucchi, Don Guanella allievo e maestro, in La Divina Provvidenza, ottobre 1940, 18.
6 L. Guanella, VdP, o.c., 713.
7 L. Guanella, VdP, o.c., 713.
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Giugno 2018

2018

CORPUS DOMINI

orario S Messe: 10.00 – 11.45 – 16.00 (in lingua
spagnola) - 21.00

8

SACRO CUORE DI GESÙ

orario S Messe: 6.45 – 8.30 – 18.00
ore 20.30: S. Messa solenne presieduta dal
Vescovo mons. Oscar Cantoni; a seguire
la processione con il SS. Sacramento

10

X DOMENICA T.ORD. ANNO B

▼

17

XI DOMENICA T. ORD. ANNO B

24

NATIVITÀ S.GIOVANNI BATTISTA

2018

SS. PIETRO E PAOLO Apostoli

orario S Messe: 6.45 – 8.30 – 18.00

OGNI MESE

I ° VENERDÌ del Mese

2

SABATO – Discoteca del silenzio

16

SABATO - Cenacolo di Preghiera

ore 15.00-18.00 Adorazione eucaristica

Adorazione notturna dalle 21.30 all’alba di domenica

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
 TRIDUO DI PREPARAZIONE

▼ 5 - 6 - 7 GIUGNO

ore 17:30 Recita del Santo Rosario
ore 18:00 S.Messa con predicazione di DON ATTILIO MAZZOLA

orario S Messe: 10.00 – 11.45 - 16.00 (in lingua
spagnola) - 21.00

29

1

ore 18.30 Adorazione Eucaristica

orario S Messe:10.00 – 11.45

orario S Messe: 10.00 – 11.45 – 21.00

APPUNTAMENTI

2018

 SOLENNITÀ LITURGICA

8 GIUGNO venerdì
ore 6:45 - 8:30 -18:00 Sante Messe
ore 20:30 S.Messa solenne presieduta dal Vescovo di Como,
MONS. OSCAR CANTONI
ore 21:15 Processione con il SS. Sacramento

SABATO e DOMENICA,
ore 21.00 (da giugno ad agosto)
SS. Messe vespertine

OGNI VENERDÌ MATTINA
ore 6.00
Adorazione eucaristica

4° SABATO E DOMENICA
ore 10.00-17.00
Mercatino “Arca di Noè”

GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO

NEI MESI DI
XX La S Messa festiva delle ore 7.00 è sospesa
XX La S Messa vespertina del sabato e della domenica è posticipata alle ore 21:00

Santuario Sacro Cuore - Opera Don Guanella
Via Tomaso Grossi 18, 22100 Como (Italy)
tel. 031 296 711 - fax 031 296 898

www.sacrocuorecomo.it - rettore@sacrocuorecomo.it

