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Milano, novembre 2008
Esulta il mio cuore per la tua salvezza,
canto al Signore che mi dà ogni bene.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre  (cf sal 144)

Carissimi,
la Chiesa dedica il mese di novembre al ricordo di tutti i Santi e dei nostri cari defunti. E’ importante

celebrare queste ricorrenze, perché sottolineano il legame tra noi -Chiesa ancora in cammino sulla terra- e la
Chiesa che ha già raggiunto la patria celeste. I nostri cari, i nostri santi vivono la visione beatifica di Dio. Anche
noi un giorno raggiungeremo questo traguardo! Intanto camminiamo nella fede, nella speranza, nella carità,
affidando ai nostri cari e agli Amici del cielo le nostre intenzioni di preghiera: i giovani e le nuove vocazioni, la
perseveranza dei chiamati, la fedeltà degli sposi, la pace nel mondo, la concordia tra popoli e religioni diverse...

* Come ogni anno celebreremo una s. Messa di suffragio per gli amici defunti del  Gruppo Sint Unum: hanno
pregato in comunione con noi e certamente continuano a farlo dal cielo, sostenendo la nostra fede e la nostra
intercessione.  L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre - ore 18.30, presso la nostra cappella di via Andolfato
1 - Milano. Chi abita vicino può partecipare; i più lontani si uniscano spiritualmente.

* Nel mese di novembre ricorre anche il nostro “compleanno”: siamo nati nel novembre 1986 e quest’anno
compiamo 22 anni! Una bella tappa, che ci invita al rendimento di grazie: a Dio, anzitutto, per quanto sta
operando in noi e attraverso di noi; e poi a ciascuno di voi, per la vostra amicizia e l’impegno a diffondere
l’iniziativa nelle diverse parrocchie e comunità. Il nostro vuole essere un servizio alla Chiesa sparsa un po’ in
tutto il mondo perché le nostre schede, anche nelle diverse traduzioni (francese, portoghese, malgascio... e
ora c’è qualcuno che tenta la traduzione anche in finlandese!) raggiungono ogni continente e nazione.

* La traccia di preghiera per il mese di dicembre è la n. 264 e porta il titolo: “VIVERE SECONDO LA VERITÀ
NELLA CARITÀ”. L’8° comandamento spinge a vivere da uomini veri, a guardare oltre il nostro piccolo
orizzonte, avendo la maturità di Cristo e la sua piena realizzazione quale traguardo della nostra vita. Per il
cristiano, verità e carità camminano insieme: la verità esprime il progetto e la carità le opere che lo realizzano.
Fare la verità significa mettere in pratica la Parola, attraverso le opere della carità. Preghiamo perché ogni
nostra giornata sia scandita da verità e carità.

* In questa busta trovate il c.c.p. per il sostegno economico alle spese di stampa e di spedizione. Anche se
la mano d’opera è tutta svolta gratuitamente, le spese sono ugualmente tante (carta, inchiostro, buste, franco-
bolli…). La vostra generosità ci permette di continuare a vivere! Grazie, perché siamo certi che anche que-
st’anno non ci lascerete mancare il vostro aiuto.

* Vi chiediamo un ricordo particolare per alcuni amici che vivono giorni di gioia: don Alessandro, sacerdote
novello, e p. Roberto che ha fatto la sua professione tra i Padri Monfortani. Affido alla vostra preghiera anche
alcuni sacerdoti in gravi difficoltà: la nostra intercessione faccia sì che possano sempre sentire la vicinanza di
Dio alla loro vita, e continuino con serenità e fiducia nel loro ministero.

Vi ricordo con affetto e gratitudine e vi affido al Signore
insieme ai vostri cari, le vostre comunità parrocchiali e religiose.
Benedico di cuore
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