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I MISTERI DELLA CHIAMATA
Maria, più di tutte le donne, è stata fedele alla chiamata ricevu-
ta. Con lei contempliamo alcuni dei tanti momenti in cui Dio,
“aprendo i cieli”, ha fatto sentire la sua voce, e chiamato uomini
e donne a servire Lui e il suo popolo. La chiamata rimane un
mistero: chiediamo che, alla voce di Dio, i chiamati sappiano
rispondere senza incertezze o compromessi, anche nei momenti
difficili, che non mancano in ogni vita e in ogni vocazione.

1° MISTERO:
LA CHIAMATA DI ELISEO

Dal Primo Libro dei Re 19,19-20
Elia incontrò Eliseo figlio di Safat. Costui arava con
dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso
guidava il decimosecondo. Elia, passandogli vici-
no, gli gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò
i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: “Andrò a
baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò”.
Elia disse: “Và e torna, perché sai bene che cosa ho
fatto di te”.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia i giovani chiamati
a seguirti: nulla li allontani dal tuo amore.

2° MISTERO:
LA CHIAMATA DI MARIA DI NAZARET

Vangelo di Luca 1,28-32
Entrando da Maria, l’angelo disse: “Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te”. A queste paro-
le ella rimase turbata e si domandava che senso
avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre”.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia ogni donna, ogni
madre: portino ovunque vita e speranza.

3° MISTERO:
LA CHIAMATA DI GIACOMO E GIOVANNI

Vangelo di Matteo 4,18-22
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e An-
drea suo fratello, che gettavano la rete in mare,
poiché erano pescatori. E disse loro: “Seguitemi,
vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito, lascia-
te le reti, lo seguirono.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Signore Gesù, avvolgi con la tua grazia quanti chiami al
sacerdozio e alla vita consacrata: siano per tutti segno del
tuo amore tenero e forte.

Roma, giugno 2009

Cari Amici,

bentrovati! Vi spero bene, pieni della gioia e
della pace che la Pasqua di Gesù ci ha messo in
cuore. In questo mese di giugno ci aspettano alcune
importanti solennità liturgiche:
- ss. Trinità: è la festa dell’intimità di Dio, della
relazione e della comunione profonda tra le tre
Persone Divine. Ma è una festa che ci fa pensare
anche al nostro “essere comunità” con Dio, tra di
noi, nella Chiesa. Nella Trinità nasce ogni vocazione.
- Corpus Domini: l’Eucaristia è l’amore “folle” di
un Dio-uomo che dopo averci dato tutto se stesso,
decide di rimanere per sempre tra noi. Dono
stupendo per il quale non renderemo mai grazie
abbastanza! Dall’Eucaristia è nutrita ogni vocazione.
- infine (venerdì 19) la festa del S. Cuore: dobbiamo
cercare di scoprirlo e conoscerlo sempre di più,
questo Cuore, entrare nei sentimenti che lo hanno
accompagnato. In ogni pagina del vangelo ci
incontriamo con la sua tenerezza, la sua misericor-
dia, la sua pazienza, il suo perdono, la sua capacità
di amicizia, i suoi gesti di accoglienza e di affetto, la
profondità del suo sguardo... Il Cuore di Gesù
diventa “cuore” di ogni vocazione.

* OFFRIAMO UNO SCHEMA DI ROSARIO
Nella lettera del mese di maggio non
abbiamo potuto offrirvi uno schema
del rosario che, insieme ai misteri
tradizionali, vi  accompagnasse lungo
l’estate. Lo facciamo adesso, con uno
schema dal titolo “I misteri della
chiamata”, ripercorrendo alcune
pagine bibliche. Ai testi biblici non
abbiamo aggiunto nulla di nostro, per
lasciar parlare “la Parola”.

E’ la Parola - e non le troppe parole - che deve
risuonare in noi e formare il nostro cuore simile al
Cuore di Gesù.

* LA TRACCIA DI PREGHIERA PER LUGLIO
è la  n. 271 dal titolo : “GESU’ PORTA A
COMPIMENTO LA LEGGE”. Per Gesù c’è una sola
legge, quella dell’amore. Imitando il Padre - che ci
ha dato i comandamenti non per bloccare ogni
nostro slancio di vita ma per condurci al centro del
suo Cuore - anche Gesù ci spinge su questa strada,
sulla quale l’amore supera ogni comando.
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Per capire l’importanza della strada, occorre
guardare al traguardo cui ci fa giungere. “Chi
osserverà i comandamenti - dice Gesù - e li
insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel
regno dei cieli”. Desideriamo per noi e per tutti
questa “grandezza”. E preghiamo per conoscere e
vivere sempre più i comandamenti, e il solo grande
comandamento: “Amerai!”.

* GRAZIE DI CUORE a tutti per la vostra amicizia,
la comunione nella fede e nella preghiera. Grazie
agli amici di Dro per il loro generoso contributo, e
in particolare a Bruna che svolge il prezioso servizio
di collegamento.

* CAPITOLO GENERALE DEI DEHONIANI ...
Vi scrivo questa lettera da Roma, dove dal 17
maggio, insieme a un’ottantina di altri confratelli,
partecipo al nostro Capitolo Generale. Esso si è
solennemente aperto con una Messa allo Spirito
Santo e con l’introduzione del nostro Padre
Generale che ha esordito così: “Siete arrivati da tutta
la Congregazione, come portatori della vita che fluisce
nelle comunità dehoniane sparse nel mondo, con le loro
gioie e difficoltà, le loro sfide e speranze. Mi auguro che
la nostra assemblea capitolare possa essere, prima di tutto,
lo spazio fraterno di accoglienza vicendevole nella
comunicazione e nell’ascolto di questa vita, suscitata dallo
Spirito, che si manifesta nella varietà delle lingue e cul-
ture in cui vivono i nostri confratelli. Da questa apertura
del cuore e Dio e ai fratelli nasce l’atteggiamento di
riflessione e discernimento che deve caratterizzare i nsotri
lavori per cercare di capire la realtà viva della
Congregazione e discernere la volontà di Dio per la nostra
vita e azione nella Chiesa e nel mondo d’oggi. “L’amore
di Cristo ci spinge” (2Cor 5,14). che questo invito
dell’apostolo delle nazioni pervada i nostri cuori e le nostre
menti, diventando il centro della nostra unità, la
motivazione, l’orientamento delle nostre decisioni”. Così
stiamo lavorando...
Se ci volete seguire, vedendo le foto e leggendo le
varie relazioni, potete farlo entrando nel sito
www.dehon.it

A tutti un grande abbraccio
e una grande benedizione

p. Tullio e la comunità dehoniana

SACERDOTI DEL S. CUORE
via Andolfato 1 - 20126 Milano

Sito Web: www.dehoniani.it   (anche per la traduzione in 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 CONTRIBUIRE ALLE SPESE: c.c.p. 15103203
intestato a SACERDOTI DEL S. CUORE -MILANO

4° MISTERO:
LA CHIAMATA DI MATTEO LEVI

Vangelo di Matteo 9,9-13
Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al
banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli
si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in
casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori
e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Ve-
dendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: “Per-
ché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani
e ai peccatori?”. Gesù li udì e disse: “Misericordia
voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori”.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Signore Gesù, avvolgi con la tua misericordia i malati, i
poveri, i peccatori, chi è scoraggiato e solo.

5° MISTERO:
LA CHIAMATA DI SAULO DI TARSO

Atti degli Apostoli  9,1. 3-6
Saulo, fremente minaccia e strage contro i disce-
poli del Signore, si presentò al sommo sacerdote.
E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per
avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse
una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce
che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi persegui-
ti?”.  Rispose: “Chi sei, o Signore?”. E la voce: “Io
sono Gesù, che tu perseguiti! Alzati, entra nella
città e ti sarà detto ciò che devi fare”.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria...
Gloria a te, Signore Gesù, vivo nella tua Chiesa: fa’ che,
attraverso l’opera dei missionari e delle comunità cristiane,
accolga quanti non ti conoscono, ma ti cercano con sinceri-
tà di cuore.

Salve Regina...

***

LITANIE DELLA VOCAZIONE

Santa Maria, Madre di Dio e della Chiesa ...
prega per noi

Madre della grazia divina ...  “
Vergine fedele alla Parola e docile alla Grazia ...  “
Vergine sapiente nel custodire il progetto del Padre... “
Prima discepola di Gesù ...  “
Donna gioiosa per la fede e per l’amore di Dio ...  “
Donna felice di appartenere a Dio ...  “
Donna abbandonata nelle mani di Dio ...  “
Donna dal cuore libero, forte, accogliente ...  “
Modello di perseveranza nella sequela ...  “
Madre e custode dei sacerdoti e dei consacrati ...  “
Madre e Regina delle famiglie ...  “
Madre di tutti i cristiani e dell’intera umanità...  “
Madre dell’Autore della Vita ...  “
Madre di ogni vocazione...  “


