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Mese del Preziosissimo Sangue di Gesù

Avendo appena concluso il mese del 
Sacro Cuore, iniziamo il mese del 

Preziosissimo Sangue di Gesù. Sebbene 
sia una devozione molto recente, rimane 
una devozione molto amata dai cristiani 
e gode ancora di una reale popolarità.

Papa Paolo VI ha unito la festa del Pre-
ziosissimo Sangue a quella del Corpus 
Domini, diventando così la festa del Cor-
po e del Sangue del Signore. Il mistero 
della vita di Cristo è sempre unico, ma 
possiamo guardarlo da diversi aspetti.

La festa del Corpo del Signore celebra 
l’Eucaristia, questo meraviglioso dono 
di sé come cibo per le nostre anime, un 
dono generoso, sovrabbondante. Il San-
gue Prezioso celebra il prezzo della no-

stra salvezza, sulla croce del Calvario. 
Quest’ultimo non è dolorismo, è sempli-
cemente una dichiarazione dell’amore di 
Dio per l’umanità—e con conseguenza la 
morte del suo Figlio.

Ma la carità di Cristo non è stata scon-
fitta dalla sua Passione. È un amore in-
finito, che risplende più che mai dopo la 
Resurrezione. Questa festa è la festa del-
la carità divina, infinita e sacrificale, che 
voleva riconciliare i peccatori con Dio.

Sì, questo amore ha avuto un prezzo, 
ma la contemplazione della Passione su-
scita in noi piuttosto sentimenti di grati-
tudine e riconoscimento per questo dono 
del Figlio.

don juan tomas

 Domenica 4 luglio 2021 • ore 17 (letta) & 18.30 (letta)

V I DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE

Messa Dominus fortitudo plebis 
II classe – Paramenti verdi – Rom. 6,3-11 – Mc. 8,1-9

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 346 
Messalino “Marietti” pag. 694

intenzioni Anime del Purgatorio (17.00) – Andrea Zanella † (18.30)
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Foglio di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico, secondo  
il motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio–Ancignano.

Per ricevere Placeat inviare una mail a: placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “iscrizione”.

Prossime celebrazioni
 domenica 11 luglio VII Domenica dopo Pentecoste
 domenica 18 luglio VIII Domenica dopo Pentecoste
 domenica 25 luglio IX Domenica dopo Pentecoste
 domenica 1 agosto X Domenica dopo Pentecoste

La devozione al Preziosissimo Sangue

La tradizione tramanda che la Vergine SS.ma, dopo la sepoltura di Gesù, abbia 
raccolto il Sangue sparso lungo la Via Dolorosa e sul Calvario per onorarlo, es-

sendo la reliquia più santa lasciata sulla terra dal suo Divin Figliolo.
Da quel giorno le reliquie del Sangue di Cristo furono oggetto della più tenera de-

vozione. Possiamo dire dunque che la devozione al Prez.mo Sangue sia sorta sul Cal-
vario e sia rimasta poi sempre viva nella Chiesa. Né poteva essere altrimenti, perché 
il Sangue di Gesù è Sangue Divino, è il prezzo del nostro riscatto, il pegno dell’a-
more di Dio per le anime; ci ha dischiuso le porte del cielo, scorre perennemente su 
migliaia di altari e nutrisce milioni di anime. Degno è perciò l’Agnello di ricevere 
onore, gloria e benedizione, perché è stato ucciso e ci ha redento! Nutriamo anche 
noi viva devozione al Prezioso Sangue, perché sarà una sorgente perenne di grazie. 
Guardiamo nel Cristo insanguinato il modello perfetto di tutte le virtù, adoriamolo 
e amiamolo, ed uniti a Lui nella sofferenza, imploriamo il perdono dei nostri peccati.

Preghiere di S.Gaspare del Bufalo al Prez.mo Sangue
O Piaghe,

o Sangue prezioso del mio Signore,
che io vi benedica in eterno.

 
O amore del mio Signore divenuto piagato!

Quanto siamo lontani dalla conformità alla tua vita.
 

O Sangue di Gesù Cristo, balsamo delle nostre anime,
sorgente di misericordia, fà che la mia lingua imporporata di sangue

nella quotidiana celebrazione della Messa,
Ti benedica adesso e per sempre.

 
O Signore, chi non Ti amerà?

Chi non arderà di affetto verso di te?

mailto:placeat.ancignano@gmail.com

