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“E’ stato lui ad amarci per primo... (1Gv 4,10)

“Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”
(Gv 13,1)

Carissimi,
il mese di giugno resta pur sempre dedicato al S. Cuore di Gesù, anche se ne abbiamo già celebrato la

solennità il 30 maggio scorso. Questa bella devozione, forse un po’ decaduta a motivo dell’eccesso di sentimentalismo
che gli si è attribuito, è invece da riscoprire in tutta la sua valenza biblica. Gesù e il suo Cuore! Il suo cuore
umano, il suo cuore divino; il centro e il vertice della sua Persona, tutto il mondo degli affetti, delle disponibilità,
delle decisioni, dell’agire... verso il Padre e verso di noi.

Con almeno una conseguenza per noi: “Dal Cuore di Cristo aperto sulla croce nasce l’uomo dal cuore nuovo,
animato dallo Spirito e unito ai suoi fratelli nella comunità di carità che è la Chiesa”, così recita la Regola di Vita dei
Sacerdoti del s. Cuore, nn. 2-3. Sì, il Cuore di Gesù è sorgente di salvezza, di grazia, di vita nuova per tutti.
Viviamo quindi con grande intensità: di gioia, di gratitudine, di preghiera, di solidarietà fraterna.

> Invita un amico a pregare per le vocazioni ...
... offrigli la scheda di adesione che trovi qui sotto. È sempre vera e attuale la parola di Gesù: “Pregate il Padre

della messe perché mandi operai nella sua messe”! È urgente che tutti, giovani e ragazzi, genitori ed educatori,
sacerdoti, religiosi, catechisti... risentiamo la necessità di vivere fedeli alla chiamata che Dio rivolge a ciascuno.
Tanta fragilità e superficialità nei giovani, tanta fatica degli adulti a sostenere gli impegni di fedeltà assunti nel

PER DIVULGARE LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
TAGLIA QUESTA PARTE DEL FOGLIO E DALLA A UN AMICO

una proposta per te

SINT UNUMSINT UNUMSINT UNUMSINT UNUMSINT UNUM
... per fare di Cristo il cuore del mondo!... per fare di Cristo il cuore del mondo!... per fare di Cristo il cuore del mondo!... per fare di Cristo il cuore del mondo!... per fare di Cristo il cuore del mondo!

OFFRI
UN’ORA DI PREGHIERA AL MESE

PER LE VOCAZIONI
La nostra proposta è molto semplice:
• Ti chiediamo di offrire un’ora di preghiera al mese

per le vocazioni. Insieme stiamo costruendo un
GRUPPO DI PREGHIERA - un grande monastero
invisibile - dal quale si eleva al Padre una preghiera
ininterrotta per le vocazioni.

• Il nostro gruppo è iniziato nel dicembre 1986 e ora  gli
aderenti sono circa 8000.

Perché lo chiediamo a te?
Questo può sembrarti strano, ma fa parte della vita
cristiana. Vuoi fare alla Chiesa e all’umanità il dono
di un’ora di preghiera al mese? Non è necessario essere
prete o suora per pregare. È importante che tutti
preghiamo, bambini e giovani, anziani e ammalati,
uomini e donne, sposati e non sposati.
Pregare per le vocazioni è pregare per il futuro dei

Occorre andare al Cuore di Gesù:
Lui solo conduce al Padre.
Sì, ognuno di noi può essere
una fibra del suo Cuore.

p. Dehon

PER ORGANIZZARE
LA TUA ORA DI PREGHIERA

Quando... Scegli liberamente il momento
migliore per te, di giorno o di notte

Con chi... Da solo, in famiglia, con amici, in
gruppo, insieme a qualche am-
malato, in comunità...

Dove... Nel luogo più comodo per te (in
casa, all’aperto, in chiesa...)

Come... Segui lo schema che ti mande-
remo ogni mese.
Ha lo scopo di facilitare la tua
preghiera e di metterti in comu-
nione con tutti gli amici del gruppo.



matrimonio o nelle scelte di consacrazione, non hanno forse bisogno dell’umile riconoscimento che da soli non ce
la facciamo e che abbiamo bisogno della preghiera e della forza dello Spirito per vivere una autentica vita
cristiana?

> La traccia di preghiera per il mese di luglio
È la n. 260 e porta il titolo: “TUTTO È DI DIO. TUTTO È PER L’UMANITA’”. Dio viene prima di tutto; l’uomo

viene per secondo. All’uomo Dio affida l’universo e il possesso delle cose, con l’impegno di governare la terra per
il bene di tutti. L’intenzione di Dio è chiara: la destinazione universale dei beni, delle risorse, del cosmo stesso.
Chi prevarica sul prossimo attraverso il furto - privato o pubblico - pecca anche contro Dio. Mentre gioiamo per
gli splendori della creazione e ringraziamo per l’abbondanza dei beni che Dio ci offre a sostentamento nostro e di
tutti, ci è chiesta una immediata sollecitudine per quanti sono nel bisogno. Non possiamo accaparrarci
egoisticamente le risorse che Dio ha destinato al bene comune e alla dignità di tutte le persone.

Grazie a tutti coloro che ci scrivono o telefonano. Portiamo nel cuore e nella preghiera le tante intenzioni che
ci affidate.

AGLI AMICI DI MILANO E DINTORNI diamo appuntamento per il 4 luglio, 1° venerdì del mese, presso la
parrocchia di Cristo Re, via Galeno 32: alle ore 17 adorazione guidata, alle 18.30 s. messa.

A ciascuno di voi e ai vostri cari il ricordo più vivo.
Il Cuore di Gesù vi sostenga, vi accompagni, vi benedica.
Con affetto

p. Tullio e la comunità dehoniana

SACERDOTI DEL S. CUORE - via Andolfato 1 - 20126 Milano - tel 02.2708811
Siti Web: www.dehoniani.it - www.parrocchiacristore.com -  www.dehon.it (anche traduzione  francese)
Per contattare p. Tullio: tel 02.2708811 - e.mail: tullio.benini@dehoniani.it
Per la segreteria: cell 338.9208613 - e.mail: pinuccia.bettoni@libero.it
PER CHI VUOLE CONTRIBUIRE ALLE SPESE: c.c.p. 15103203

nostri giovani, è pregare  perché la nostra società
diventi davvero una società fondata sulla fede, aperta
alla solidarietà, ricca di speranza cristiana.
Ti chiediamo quindi il coraggio di fare questo dono
alla Chiesa e all’umanità intera.

Perché pregare?
C’è tanto bisogno di sacerdoti, missionari, religiosi e
suore, famiglie e laici che vivano autenticamente il
Vangelo e ne facciano la loro regola di vita.
E poiché ogni vocazione è dono di Dio, occorre
chiederla. Forse non preghiamo abbastanza per questa
intenzione.
Gesù stesso che ci chiede la preghiera per le vocazioni:
Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche
e scoraggiate, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi
discepoli: La messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Pregate dunque il padrone della messe perché mandi
operai nella sua messe (Vangelo di Matteo 9,36-38).

Se aderisci anche tu ne saremo contenti!
Altre informazioni le riceverai con la prima
lettera. Scrivici.

e la comunità dehoniana

IL MIO ORARIO DI PREGHIERA

Segna il giorno desiderato

...............................................................................
dalle ore..................  alle ore................................

COGNOME ..................................................................
(se sposata, anche il 2° cognome)

NOME .............................................

DATA di NASCITA ............................ Tel ......................

PROFESSIONE .............................................................

INDIRIZZO: via........................................   n°............

CAP...............   CITTÀ.................................   PROV.........

Per l’adesione, compila la scheda (sii molto preciso
nell’indirizzo) e spediscila a

Padre Tullio
Sacerdoti del s. Cuore
via Andolfato 1 - 20126 Milano
(tel 022708811)


