
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Reggio Calabria     AVVISO SACRO 
  

LETTERA DEL PARROCO ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

Carissimi parrocchiani,  

siamo ormai alla fine del mese di giugno, e come ogni anno, vengo a ricordarvi che domenica 5 luglio ricorre la Festa 

della parrocchia in onore del Sacro Cuore di Gesù. 

Permettetemi, prima di comunicarvi il programma, di fare riferimento alla difficile traversata del lockdown per la grande 

prova del coronavirus, che ci ha chiusi nelle nostre case dai primi giorni di marzo fino al 18 maggio: un tempo di tanta 

sofferenza per tutti.  Anch’io, prete, ho vissuto questa prova di grande amarezza per la chiusura dell’edificio sacro e per 

l’assenza forzata della famiglia parrocchiale. 

Ringrazio innanzitutto il Signore che mi ha custodito e preservato, ringrazio anche il Viceparroco, Don Fabrizio, con il 

quale ho condiviso “l’eremitaggio”, la comunità delle Suore Elisabettine che ci ha accolti per la mensa festiva, e gli 

operatori pastorali e tecnici che mi hanno permesso di trasmettere le Messe festive e le celebrazioni del Triduo Pasquale 

in diretta streaming, mantenendo così un incontro virtuale, ma bello, con la Comunità parrocchiale e con tanti amici 

sparsi in tutta Italia. Grazie di cuore a tutti. 

Ora, cari parrocchiani, è tempo di riprendere a partecipare alla vita della Comunità con viva speranza, senza disperdere 

ciò che abbiamo imparato: “come il dare il tempo all’essenziale, riscoprire le priorità della nostra relazione con Dio, il 

desiderio di fare comunità a partire, soprattutto, dalla celebrazione Eucaristica.” 

L’annuale festa parrocchiale in onore del Sacro Cuore di Gesù è una occasione da valorizzare al massimo, secondo le 

nostre tradizioni. Per aiutarci a realizzare al meglio il nostro incontro con il Signore Gesù, saranno con noi 

i PP. Monfortani della Casa della Madonna al Parco Caserta che ringrazio sentitamente. 

Come mio dovere di parroco devo, altresì, estendere un vivo e sentito ringraziamento alla Comunità religiosa delle 

Suore Francescane Elisabettine per il generoso servizio liturgico-pastorale che dall’ottobre 1996 al presente hanno 

svolto per il bene della nostra Parrocchia e della gente del popoloso Rione Ferrovieri-Pescatori. Rivedo con gli occhi del 

cuore le 18 sorelle che, pur nella varietà dei doni e dei carismi, ci hanno mostrato sempre il volto misericordioso di Dio. 

Vi ringrazio e vi benedico, unitamente alle Madri provinciali e generali, che in questi anni si sono susseguite. 

Questo servizio, per reali difficoltà dell’istituto religioso, si concluderà nei prossimi giorni di luglio. 

Nella liturgia Eucaristica di Sabato 4 luglio alle ore 19:00, esprimeremo il nostro “grazie” corale, confermando la nostra 

preghiera e gratitudine alla famiglia religiosa delle Suore Elisabettine. 

Vi partecipo il programma delle celebrazioni in onore del Sacro Cuore di Gesù che saranno necessariamente 

condizionate dalle disposizioni regionali e diocesane a causa del coronavirus. 

Sono certo della vostra collaborazione e soprattutto della vostra larga presenza alle diverse liturgie in programma. 

Vi saluto con affetto, unitamente al Viceparroco Don Fabrizio. 

Il vostro parroco 

Don Umberto 



PROGRAMMA                        Novenario in preparazione della Festa del Sacro Cuore di Gesù 
  

 da Venerdì 26 giugno a Sabato 4 luglio 2020 

ogni giorno feriale   

 7:30 – S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10:00 

 18:30 – Recita del Santo Rosario e litanie al Sacro Cuore. 

 19:00 – Santa Messa con omelia. 

Durante l’Adorazione Eucaristica e la recita del Santo Rosario, vi è la disponibilità dei Padri Monfortani per le 

confessioni dei fedeli. 

domenica 28 giugno Pasqua settimanale del popolo di Dio28 giugno 

SS. Messe alle ore 7:30 – 9:30 – 11:15 – 19:00 

lunedì 29 giugno    Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – Giornata della testimonianza cristiana 

19:00 – Santa Messa nella Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 

martedì 30 giugno     Giornata dedicata alla preghiera per gli anziani e gli ammalati 

19:00 – Nella Liturgia Eucaristica si svolgerà il rito del Sacramento degli Infermi per gli anziani e gli ammalati. 

mercoledì 1 luglio     58° anniversario della Consacrazione della Chiesa parrocchiale che fu presieduta dal Venerabile 

Servo di Dio, l’Arcivescovo Giovanni Ferro. 

19:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica. 

giovedì 2 luglio     Giornata di preghiera dedicata ai Giovani e ai Giovanissimi della Parrocchia 

19:00 – Santa Messa e a seguire, nel Salone parrocchiale, verrà proiettato un documentario su Carlo Acutis: giovane 

Servo di Dio, che verrà beatificato il prossimo 10 ottobre da Papa Francesco.  

venerdì 3 luglio    Giornata dedicata alle famiglie 

19:00 – Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle coppie di sposi che celebrano il 10°, 25°, 50° anniversario 

di matrimonio e rinnovo delle promesse matrimoniali. Sono invitate anche le coppie di fidanzati prossime al matrimonio. 

sabato 4 luglio    Giornata dedicata al ringraziamento 

Nella Celebrazione Eucaristica renderemo grazie al Signore per il servizio pastorale realizzato dalle Suore Francescane 

Elisabettine nella nostra parrocchia, esprimendo nella preghiera la nostra gratitudine. 

domenica 5 luglio   Festa del Sacro Cuore di Gesù 

7:30 – 9:30 – Sante Messe 

11:15 – Santa Messa presieduta dal Parroco con omelia di un Padre Monfortano. 

19:00 – Santa Messa presieduta dal Parroco e trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook della Parrocchia 
@parrocchiasacrocuorerc e sul sito parrocchiale www.parrocchiasacrocuorerc.it 

ORARIO SS. MESSE DAL 12 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 
Feriale:  19:00   |   + Festivo:  7:30 – 9:30 – 19:00 

Le offerte votive al Sacro Cuore di Gesù, che in questa occasione le famiglie sono solite fare, siano portate 
direttamente in Parrocchia. Le offerte verranno utilizzate per il ripristino del campetto parrocchiale. 
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