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Milano, 8 settembre 2008

Beata sei tu, o Vergine Maria,
e degna di ogni lode:
da te è nato il Sole di giustizia,
Cristo Dio nostro.

       (liturgia ambrosiana nella festa della Natività della b.V.Maria)

Carissimi,
mi piace scrivervi in questa bellissima

festa della Natività di Maria, anche perché ad essa
mi lega un ricordo che voglio confidarvi: l’8 settem-
bre del 1949 lasciavo la mia famiglia per entrare tra
gli apostolini di Casa S. Cuore in Trento. Eravamo
in tanti allora, ancora ragazzi, ma già con grandi
ideali sacerdotali e missionari in cuore. Non tutti
siamo arrivati al sacerdozio, ma anche quelli che,
una volta usciti dal seminario, hanno formato una
loro famiglia, lo hanno fatto nella fede e con grande
senso di responsabilità. Tra i sacerdoti, molti sono
diventati missionari e hanno testimoniato il Vange-
lo in tante parti del mondo.

Ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno di
voi che ha sostenuto economicamente e con la pre-
ghiera qualche apostolino, e che ancor oggi sostie-
ne le nostre Segreterie di Trento, Monza, Albi-sola,
Albino o Andria (della Provincia Meridionale dei
Sacerdoti del s. Cuore): è bella questa comunione
che viene da lontano e continua, con tanta genero-
sità e fedeltà. Grazie di cuore a tutti!

E già che parlo del nostro Istituto, ho la gioia di
comunicarvi che sabato scorso, 6 settembre, i nostri
due giovani postulanti, Alberto e Marco,  hanno ini-
ziato l’anno di noviziato; mentre l’11 ottobre altri
tre nostri giovani - Antonio, Francesco e Marco -
riceveranno l’Ordine del Diaconato, ultimo passo
verso il sacerdozio: sono certo che continuerete ad
accompagnarli con la preghiera.

Dopo la pausa estiva, riprendiamo le nostre abi-
tuali attività, rinvigoriti nel corpo e nello spirito.
Spero che anche chi non ha potuto godere vere va-
canze, possa comunque aver trascorso giorni sere-
ni e aver riposato un po’.

Ci aspetta un nuovo anno di lavoro, di scuola,
di impegno pastorale: lo affidiamo a Maria, Madre
di Gesù e Madre nostra. In questo mese la Chiesa ci
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SACERDOTI DEL S. CUORE
via Andolfato 1-20126 Milano - tel 02.2708811
Sito Web: www.dehoniani.it (anche traduz.francese)

e.mail p. Tullio: tullio.benini@dehoniani.it
segret.: 338.9208613 - pinuccia.bettoni@libero.it

PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE:  c.c.p. 15103203

MARIA,DONNA FEDELE E FORTE
riflessioni del card. C.M. Martini

Maria è, per tutti i cristiani, un segno concreto di sicura spe-
ranza. In lei contempliamo la donna che ha saputo amare in
fedeltà e trasformare la sua vita in un quotidiano donarsi.
La nostra preghiera sia  un entrare nella ‘sua casa’ per attin-
gere a quel sì che ella ha saputo pronunciare senza riserve
e per poter vivere ogni nostro istante alla luce del progetto
di Dio, così come ha saputo fare lei.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.
L’amore del Padre, che per mezzo dello Spirito Santo
ci ha donato il suo Figlio Gesù, fattosi uomo
nel seno della Vergine Maria, sia con noi.

1.  MARIA, DONNA DELLA CONCRETEZZA
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compiro-
no per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo
Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro
nell’albergo (Lc 2,6-7).

Chiediamo a Maria di donarci il senso dell’immediatezza, il
senso della presenza del bene, perché solo attraverso que-
sta attenzione al concreto, possiamo trovare tra noi Gesù.

— Padre nostro... Ave Maria... Gloria

2. MARIA, DONNA DELL’ASCOLTO
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che
i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,18-19)
Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazareth e
stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sa-
pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (Lc
2,51-52).

Chiediamo a Maria di renderci, come lei, capaci di custodire
nel cuore la Parola di Dio, per farla diventare vita nei gesti
quotidiani.

— Padre nostro... Ave Maria... Gloria

3. MARIA, DONNA DELL’ATTENZIONE
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la Madre
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i
suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il
vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più
vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o
donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre
dice ai servi: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,1-5).

Chiediamo a Maria di renderci come lei attenti al momento
umano dell’esistenza, attenti alle situazioni, alle persone e
alle cose, per essere segni di solidarietà nel mondo.

— Padre nostro... Ave Maria... Gloria
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«SINT UNUM» - GRUPPO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

SACERDOTI DEL S. CUORE - VIA ANDOLFATO, 1 - MILANO

4. MARIA, DONNA DELLA CHIAMATA
Entrando da lei l’angelo disse: “Ti saluto, piena di
grazia, il Signore è con te... Non temere, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù... Allora Maria
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di
me quello che hai detto”(Lc 1,28.30-31.38).

Chiediamo a Maria di sapere, come lei, ascoltare la voce
del Signore, e di scoprire e vivere il disegno d’amore e di
servizio che egli ha su ciascuno per il bene di tutti.

— Padre nostro... Ave Maria...Gloria

5. MARIA, DONNA DELLA FESTA
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signo-
re e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché
ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte
le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose
ha fatto in me l’onnipotente e Santo è il suo nome: di
generazione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono... (Lc 1,46-50).

Chiediamo a Maria di renderci, come lei, capaci di ricono-
scere con stupore la grandezza di un Dio che non si stanca
mai dell’umanità.

— Padre nostro... Ave Maria... Gloria...
Salve Regina

PREGHIERA LITANICA
Vergine Santa, piena di grazia prega per noi
Vergine santa, umile di cuore »
Vergine santa, grande nella fede »
Madre di Dio »
Madre di Gesù »
Madre del Salvatore »
Madre del Redentore »
Madre dell’Amore »
Madre della Chiesa »
Madre benedetta fra le donne »
Madre di quelli che soffrono »
Madre di quelli che sperano »
Madre dei poveri »
Madre di chi ascolta e vive la Parola »
Madre vivente in eterno con Gesù »
Madre di chi attende la pace »
Madre di tutte le genti »
Maria, speranza nostra »

PREGHIERA FINALE
Maria, tu che sei la donna della speranza, guidaci per le strade
della verità, rendici capaci di donare ciò che gratuitamente ab-
biamo ricevuto, aiutaci a contemplare il cammino che lo Spirito
del tuo Figlio fa compiere alla Chiesa, metti nel cuore e sulle
nostre labbra l’inno di riconoscenza e di lode al Padre da cui
tutto discende e a cui tutto ritorna.
O Dio nostro Padre, che ci hai donato Maria come madre, con-
cedi a noi di vivere come lei nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

propone tante festività di Maria: tutte occasioni per
affidare a Maria noi stessi, i nostri cari, l’intera uma-
nità, il mondo con il suo bisogno di pace...!

Mettiamo nel cuore di Maria anche il nostro
Gruppo Sint Unum: lei, la prima tra i chiamati, so-
stenga la nostra intercessione per le vocazioni e aiuti
ciascuno - soprattutto i giovani - a realizzare piena-
mente il disegno di Dio sulla propria vita.

>> LA TRACCIA DI PREGHIERA
PER IL MESE DI OTTOBRE
È la n. 262 e porta il titolo: “NON DIRE FAL-
SA TESTIMONIANZA” .

Con questa scheda iniziamo a meditare sull’8 co-
mandamento che tutela la verità, cioè i valori su
cui poggia il presente e il futuro dell’uomo. Il co-
mando di Dio ci spinge a eliminare in noi e attorno
a noi ogni falsità, per far risplendere la verità di
Dio e dell’uomo.
È interessante notare che in origine questo coman-
damento si riferiva solo all’ambito giudiziario e
processuale, e diceva così: “Non deporre contro il
tuo prossimo come testimone falso”. Più tardi, tut-
te le menzogne e i comportamenti sleali, sono stati
compresi nel comandamento, a tutela del diritto di
ogni uomo a essere rispettato e onorato.
Preghiamo perché la verità di Dio riempia il nostro
cuore e possiamo essere capaci di testimoniarla con
le parole, le opere, gli atteggiamenti.

>> PER CHI NAVIGA IN INTERNET
• Sul sito www.dehoniani.it - Gruppo Sint Unum

- trovate le lettere mensili di collegamento e le sche-
de di preghiera, anche nella traduzione francese;
inoltre trovate notizie del nostro Istituto, note di
spiritualità e missionarie, iniziative per giovani...

• Per chi usa la posta elettronica ecco l’indirizzo di
p. Tullio, al quale potete liberamente scrivere:
tullio.benini@dehoniani.it

• Per la segreteria (variazioni indirizzo, nuove ade-
sioni, ecc..): pinuccia.bettoni@libero.it

Agli amici di Milano e dintorni ricordo l’appunta-
mento presso la nostra Parrocchia di Cristo Re il 3
ottobre, primo venerdì del mese: alle 17 adorazione
per le vocazioni; alle 18.30 s. messa.
Grazie per le belle cartoline che abbiamo ricevuto,
e per le telefonate anche dai luoghi di vacanza!
Un caro ricordo a tutti, particolarmente ai giovani,
agli anziani, ai malati, alle famiglie. “Buon anno
pastorale” alle comunità parrocchiali e religiose.
Il Signore Gesù ci accompagni con la sua grazia e la
sua misericordia.

p. Tullio e la comunità dehoniana


