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 “Sacratissimo Cuore di Gesù” 
 

Per i mesi estivi le tracce di preghiera di “Getta un seme” saranno guidati da tre solennità molto 
importanti per tutta la Chiesa: 

1. Corpus Domini 
2. Sacratissimo Cuore di Gesù 
3. Natività della Beata Vergine Maria 

Soffermandoci sulla seconda solennità: Sacratissimo Cuore di Gesù Cuore. 
 
Nella nostra preghiera uniamo la nostra comune intenzione di preghiera per tutte le 
vocazioni affidando tutti i giovani alla protezione del Sacratissimo Cuore di Gesù 
affinchè sappiano rispondere con generosità alla chiamata del Signore realizzando la 
propria vocazione intesa come grande progetto d’amore da vivere con pienezza e 
invochiamo anche l’intercessione di San Giovanni Calabria. 
 
Iniziamo la nostra preghiera con la meditazione del Salmo 
 

Dal Salmo 22 - Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. Rit. 
 
 

Rinfranca l’anima mia. 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. Rit. 

Il tuo bastone e il tuo vincàstro 
mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. Rit. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. Rit. 

 

(Salmo della liturgia del 24 giugno 2022: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù) 
 

DAL VANGELO DI LUCA (Lc 15,3-7)  

 3Ed egli disse loro questa parabola: 4“Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la 
trova? 5Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 6va a casa, chiama 
gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 

quella che si era perduta”. 7Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

 

(Vangelo della liturgia del 24 giugno 2022: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù) 



RIFLESSIONE  

UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro Mercoledì, 4 maggio 2016 
(fonte www.vatican.va) 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Conosciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle spalle la 
pecorella smarrita. Da sempre questa icona rappresenta la sollecitudine 
di Gesù verso i peccatori e la misericordia di Dio che non si rassegna a 
perdere alcuno. La parabola viene raccontata da Gesù per far 

comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario provocare 
in tutti una seria riflessione su come viviamo la nostra fede. Il racconto vede da una parte i 
peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo e dall’altra parte i dottori della legge, gli scribi 
sospettosi che si discostano da Lui per questo suo comportamento. Si discostano perchè Gesù si 
avvicinava ai peccatori. Questi erano orgogliosi, erano superbi, si credevano giusti. 
La nostra parabola si snoda intorno a tre personaggi: il pastore, la pecora smarrita e il resto del 
gregge. Chi agisce però è solo il pastore, non le pecore. Il pastore quindi è l’unico vero 
protagonista e tutto dipende da lui. Una domanda introduce la parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, 
finché non la trova?» (v. 4). Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell’agire del pastore: è 
saggio abbandonare le novantanove per una pecora sola? E per di più non al sicuro di un ovile ma 
nel deserto? Secondo la tradizione biblica il deserto è luogo di morte dove è difficile trovare cibo e 
acqua, senza riparo e in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare novantanove pecore 
indifese? Il paradosso comunque continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, «se la carica 
sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me» (v. 6). Sembra 
quindi che il pastore non torni nel deserto a recuperare tutto il gregge! Proteso verso quell’unica 
pecora sembra dimenticare le altre novantanove. Ma in realtà non è così. L’insegnamento che 
Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può 
rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L’agire di Dio è quello di chi va in 
cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento. Si tratta di un 
desiderio irrefrenabile: neppure novantanove pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso 
nell’ovile. Lui potrebbe ragionare così: “Faccio il bilancio: ne ho novantanove, ne ho persa una, ma 
non è una grande perdita”. Lui invece va a cercare quella, perchè ognuna è molto importante per 
lui e quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata; e lui va a cercarla. Siamo tutti 
avvisati: la misericordia verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio e a tale misericordia Egli è 
assolutamente fedele: nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla sua volontà di salvezza. Dio non 
conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in Dio questo non c’entra. Dio non scarta nessuna 
persona; Dio ama tutti, cerca tutti: uno per uno! Lui non conosce questa parola “scartare la 
gente”, perchè è tutto amore e tutta misericordia. 
Il gregge del Signore è sempre in cammino: non possiede il Signore, non può illudersi di 
imprigionarlo nei nostri schemi e nelle nostre strategie. Il pastore sarà trovato là dove è la pecora 
perduta. Il Signore quindi va cercato là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di 
trovarlo! In nessun altro modo si potrà ricomporre il gregge se non seguendo la via tracciata dalla 
misericordia del pastore. Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le novantanove perché 
partecipino alla riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il 
gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con “amici e vicini”. 
Dovremmo riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c’è sempre 
qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è scoraggiante e ci 
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porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. E’ allora che corriamo il 
pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! 
E i cristiani? Non dobbiamo essere chiusi, perchè avremo la puzza delle cose chiuse. Mai! Bisogna 
uscire e non chiudersi in sè stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, ritenendosi “i giusti”. 
Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella 
visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno ritrovate. 
Questo dobbiamo capirlo bene: per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai! Fino all’ultimo 
momento, Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone; ma solo nella visione di Gesù nessuno è 
definitivamente perduto. La prospettiva pertanto è tutta dinamica, aperta, stimolante e creativa. 
Ci spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un cammino di fraternità. Nessuna distanza può 
tenere lontano il pastore; e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare chi si è perduto è 
la gioia del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pecore ritrovate 
e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge! 
 
Dio grande e fedele, che hai fatto conoscere ai piccoli il mistero insondabile del Cuore di Cristo, 
formaci alla scuola del tuo Spirito, perché nella fede del tuo Figlio che ha condiviso la nostra 
debolezza per farci eredi della tua gloria, sappiamo accoglierci gli uni gli altri con animo mite e 
generoso, e rimanere in te che sei l'amore.  

 

IN ASCOLTO DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Continuiamo la nostra preghiera vocazionale meditando queste parole di San Giovanni Calabria 
sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù. 
 

2 giugno 1916: Discorsetto per il I° Venerdì del Mese di Giugno 
[…] Ecco le parole, che Gesù Benedetto disse, quando si mostrò alla fedele sua 
serva, la Beata Maria Margherita Alacoque: "Tu, le diceva, non puoi 
mostrarmi maggior amore, che facendo quello che in tante volte ti ho 
richiesto. Io ti domando: che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, 
venga destinato ad una festa speciale, per onorare il mio S. Cuore, con un 

atto di ammenda e con l'accostarsi alla Comunione, in quel giorno, per risarcirlo dei 
disprezzi che soffrì mentre stette esposto sugli altari". E perciò, la Beata attesta, nei suoi 
scritti che ci lasciò: che Gesù Benedetto le diede formale promessa, che provava somma 
compiacenza nel vedere onorati i sentimenti interni del suo Cuore, del suo amore sotto la 
figura di questo Cuore di carne, quale lo mostrò a lei e che la Immagine voleva fosse 
esposta al pubblico, affinché vedendolo gli uomini, si accendessero del fuoco del suo 
amore. 
Dilettissimi, siamo devoti del Sacro Cuore di Gesù. Onoriamolo con fede sempre, ma 
specialmente in questo mese; l'amore domanda amore. Oh, quanto ci ha amati Gesù, 
quanto ci ama! Deh, contraccambiamo questo amore, con grande amore. Il Cuore di Gesù, 
è cuore di amico, è cuore di Padre, è cuore di Fratello, è Cuore di Dio. Oh, potessimo 
entrare in questo Cuore adorabile, e vedere e ammirare e capire, come si deve capire 
quanto ci ama. Volendo, Gesù Benedetto, spiegare l'amore del Suo Divin Padre verso di 
noi, si servì di quelle ammirabili parole: "Così amò Dio, il mondo, che volle donargli il Suo 
Figliolo; affinché chiunque in Lui crederà non perisca, ma abbia la vita eterna". 
Miei cari, applichiamo queste stesse parole a Gesù Cristo, giacché servono mirabilmente a 
scoprire il suo amore. […] 

 



Preghiera al Sacro Cuore di Rosano 

Nella chiesa del monastero di Santa Maria di Rosano (FI) - abbazia femminile dell'Ordine di San 

Benedetto - si venera la statua del Sacro Cuore, che sanguinò e lacrimò in diverse occasioni. La 

statua, che è di altezza naturale, fu donata nel 1948 da una pia persona come adempimento di un 

voto fatto durante il secondo conflitto mondiale. Il volto di Cristo possiede un’espressione intensa 

di virile dolcezza che invita alla preghiera e al raccoglimento. Il Cuore spicca al centro del petto, 

circondato da una corona di spine. 

La sera del 4 Aprile 1948, Domenica in Albis, durante il canto dei Vespri, si osservò per la prima 

volta che dagli occhi della statua cadevano gocce come di lacrime. Nel Giugno del medesimo anno 

un altro prodigio si aggiunse “impressionante e inatteso”: l’effusione di sangue. Tali fatti si 

verificarono ripetutamente tra il 1948 e il 1950 e sono avvalorati da numerosi testimoni oculari e 

dalle Monache stesse. Nell’archivio del monastero si conservano molte testimonianze giurate 

anche di sacerdoti, predicatori e visitatori occasionali, insieme alle analisi mediche del sangue, a 

manutergi e purificatoi imbevuti di sangue. 

Affidiamo al Sacro Cuore di Rosano la nostra comune preghiera vocazionale… 
 

 PAX 

Cuore Sacratissimo di Gesù, 

che tra queste sacre mura 

hai voluto manifestare 

con le lacrime e il sangue 

il tuo dolore e il tuo amore, 

degnati di accogliere la mia umile preghiera 

e di concedermi la tua misericordia, 

la tua consolazione, la tua pace. 

Sacro Cuore di Gesù confido in te. 

 

Concludiamo la nostra preghiera per tutte le vocazioni affidandola al cuore immacolato della 

nostra cara mamma celeste, 

Maria, Madre di tutte le vocazioni, 

con una preghiera di affidamento di Papa Francesco a Maria: 
 

“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata 

associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa 

abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre 

del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per 

condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

 “SALVE O REGINA” 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN. 



 

Note: 
 Chiunque volesse ricevere la traccia di adorazione mensile sulla propria casella di posta elettronica può 

richiederla al seguente indirizzo: gettaunseme@gmail.com  

 Inoltre la traccia è pubblicata anche sul:  
 canale Telegram “gettaunseme” (link: t.me/gettaunseme) dove oltre alla traccia potrebbero essere 

pubblicati anche approfondimenti, notizie e altro ancora… 
 sito della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo: www.delegazionedoncalabria.it  
 sito dell’Oasi San Giacomo all’indirizzo: www.oasisangiacomo.com 
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