
In questo mese pregheremo in particolare: 

 per tutti i ragazzi che dovranno 
affrontare gli esami; 

 per tutte le persone che soffrono nel 
corpo e nello spirito; 

 per tutti coloro che ci stanno a cuore e 
per quanti il Signore affida alle nostre 
cure. 

Per qualunque informazione, comunicazione o 
richiesta di preghiera puoi scrivere al seguente 

indirizzo mail 
monasteroinvisibile.ravasco@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

 
 

Dagli scritti della Beata Eugenia  
 

Facci santi! 
“Assetati di una felicità che inutilmente cerchiamo nelle gioie 

terrene, in questo mese solenne, Cuore di Gesù, ti consacriamo 
noi stessi, i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre azioni, le 
famiglie; le singole persone d’ora innanzi appartengono a te, 

perché insieme al tuo amore regnino tra noi la pace,  
la concordia e la ricchezza spirituale. 

Sacro Cuore di Gesù, perdona i nostri peccati. 
Sacro Cuore di Gesù, facci santi. 

Sacro Cuore di Gesù dacci la tua benedizione. 
Sacro Cuore di Gesù, distaccaci dalle cose vane di questa terra. 
Sacro Cuore di Gesù, innamoraci di Te e rendici meritevoli del 

paradiso. Amen”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 

                      Giugno 
 

 
 
 
 
Il cuore di gesù ci rivela la tenerezza di Dio 
 
Abbiamo un Dio «innamorato di noi», che ci accarezza 
teneramente e ci canta la ninnananna proprio come fa un papà 
con il suo bambino. Non solo: lui ci cerca per primo, ci aspetta e ci 
insegna a essere «piccoli», perché «l’amore è più nel dare che nel 
ricevere» ed è «più nelle opere che nelle parole». 
 

   - Papa Francesco - 
 
 
 
Per entrare nella preghiera  
 
Decido il luogo e il tempo della preghiera.    
Assumo la posizione più comoda per la preghiera. 
Stacco da tutte le distrazioni esterne (rumori, telefono). 
Mi metto in ASCOLTO della parola di Dio, perché è proprio 
ascoltando che io posso rispondere. Quando accolgo la parola, questa 
agisce in me, segna la mia vita e mi rende capace di fare quello che 
ho meditato. 
 
 
 

Cuore 

Orante 
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Invocazione allo Spirito Santo 

 
 

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore nuovo, che 
ravvivi in noi tutti i doni da Te ricevuti con la gioia di 
essere cristiani, un cuore nuovo sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, un cuore puro, che non 

conosca il male se non per definirlo, per combatterlo e 
per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un fanciullo, capace di 
entusiasmarsi e di trepidare. Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un 
cuore grande, aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, un cuore grande e forte ad 

amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire; un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col Cuore di Dio. Amen. 

 

 

In ascolto della Parola di Dio  
 
Dal Vangelo secondo Matteo       (11,25-30)  
 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 
 

 
Per la tua riflessione … 
 
Di fronte alle sofferenze della vita Gesù ci invita a guardare l’umiltà 
e la mitezza del suo Cuore. Queste straordinarie parole di Gesù 
piene di pace ci fanno capire il suo amore per noi. Ci svelano un 
Dio che è Padre premuroso e forte, esprimono la sua infinita 
misericordia per ogni uomo. 
Ecco, Gesù si presenta come colui che conosce la fatica del giorno, 
il peso del quotidiano. Un Dio che vede e conosce la fatica e la 
debolezza dell’uomo. Tutto il Vangelo di Matteo presenta la figura 
di Gesù attraverso la tenerezza e la delicatezza.  
Gesù invita a prendere un nuovo giogo: il suo. Il giogo del Figlio 
che rende l’uomo capace di diventare a sua volta figlio. Un giogo 
che innanzitutto consiste nel lasciarsi amare da Dio. 
In fondo è proprio vero: è più facile amare che lasciarsi amare. 
Lasciarsi amare è permettere all’Altro di accogliere le tue ferite, la 
tua debolezza, il tuo peccato e dunque di guarirle e sanarle 
baciandole. L’uomo – ognuno di noi – però, ha paura di mostrare 
ciò che è; la propria fragilità, la propria ferita, il proprio peccato. 
Egli sa che non siamo capaci a portare da soli certi pesi, né siamo 
capaci di liberarci dalle nostre stanchezze e dalle nostre infelicità e 
oppressioni. Abbiamo bisogno di un rifugio e di un ristoro sicuri, 
di una consolazione vera e di una gioia autentica e duratura.  
Il giogo che egli ci affida, la fatica del nostro ritorno a lui e 
l’impegno necessario per seguire i suoi precetti è “dolce” e 
“leggero”, perché quel peso e quella fatica, se la uniamo alla grande 
fatica che egli ha sostenuto per noi, portando con la croce i pesi 
più grandi – i nostri peccati – concorre ancora oggi ad essere 
motivo di salvezza e di redenzione. 


