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gruppo di preghieragruppo di preghieragruppo di preghieragruppo di preghieragruppo di preghiera
per le vocazioniper le vocazioniper le vocazioniper le vocazioniper le vocazioni

Milano, giugno 2010
Cari Amici,

siamo prossimi alla chiusura dell’Anno Sacer-
dotale e questa lettera parlerà di “preti”. In tante
occasioni il Papa e i Vescovi ne hanno parlato, non
solo in riferimento a fatti spiacevoli che hanno
coinvolto alcuni sacerdoti, ma soprattutto per
ribadire, a sacerdoti e fedeli, la grandezza della
vocazione al presbiterato e la necessità di esservi
fedeli, per se stessi e per il mondo.

Quasi ogni giorno i media mettono in primo
piano figure non riuscite di preti che si sono
macchiati di abusi sui minori, delitti orrendi che
hanno fatto soffrire esseri innocenti e indifesi, dando
scandalo ai fedeli e segnando pesantemente la
Chiesa. Sono fatti che vanno giustamente deplorati,
per i quali occorre che tutti - e non solo il Papa -
chiediamo perdono a Dio e ai fratelli.

Ma ci sono anche figure splendide e generose
di preti, che hanno saputo esprimere al meglio la
grandezza del dono ricevuto, uomini autentici, che
hanno fatto quotidianamente dono della propria
vita ai piccoli, ai poveri, ai giovani, alle famiglie, a
chi confessava le proprie debolezze e peccati...

Mentre scrivo ho in cuore figure di miei confra-
telli già nella casa del Padre o tuttora viventi, che
hanno incarnato e incarnano, pur con i limiti che
ogni natura umana porta con sè, le parole e i gesti
di Cristo: preti che, come chiedono le nostre
Costituzioni di Sacerdoti del S. Cuore, sanno mettere
i loro passi nei passi di Cristo per aderire in modo pieno e
gioioso alla sua Persona e giungere alla santità.

Vorrei, al termine di questo anno sacerdotale,
lasciarvi con due pensieri...

• Cari sacerdoti, la preghiera è insostituibile nella nostra
vocazione. Essa è così essenziale che a causa sua altre
cose - apparentemente più urgenti - possono e devono
essere poste in secondo piano. Anche se la vostra vita
di ogni giorno al servizio degli uomini è sovraccarica di
lavoro, in essa non deve mancare il tempo dedicato al
silenzio e alla preghiera. Imparate a pregare! Per questo
attingete soprattutto dalla ricchezza della Liturgia delle
ore e dell’Eucaristia... (Giovanni Paolo II - 1983)

• Il sacerdote che agisce in persona Christi e in
rappresentanza del Signore, non agisce mai in nome
di un assente, ma nella Persona stessa di Cristo
Risorto, che si rende presente con la sua azione
realmente efficace. Agisce realmente e realizza ciò
che il sacerdote non potrebbe fare: la consacrazione
del vino e del pane perché siano realmente presenza

  MISTERI della GLORIA
(meroledì e domenica)

1. Gesù risorge dai morti, Signore della vita
La buona notizia del Vangelo è che Gesù, il cro-

cifisso, è risorto. Preghiamo perché nelle nostre
comunità e nelle missioni, il papa, i vescovi e i
sacerdoti, annuncino con la testimonianza della
vita e con le parole più adatte, Gesù Salvatore.

2. Gesù sale in cielo e siede alla destra di Dio
Gesù ha rassicurato i discepoli dicendo “Io sono
con voi tutti i giorni”. Preghiamo per i sacerdoti
che hanno pesanti dubbi di fede, tentazioni o an-
che gravi peccati, perché sentano rivolte a loro le
parole di Gesù a Pietro: “Tu, una volta ravveduto,
conferma i tuoi fratelli”.

3. Lo Spirito Santo scende su Maria e sugli
Apostoli

Lo Spirito Santo dispensa i carismi per formare
l’unico Corpo di Cristo. Preghiamo per i sacerdoti
e i vescovi che appartengono ai movimenti eccle-
siali, perché suscitando e accogliendo i doni che
lo Spirito ritiene più opportuni, li facciano consi-
glio e guida nella direzione spirituale.

5. Maria è incoronata Regina del cielo
Chiediamo l’intercessione dei santi diaconi, pre-

ti, vescovi e papi, perché il loro esempio di vita e la
loro carità dal cielo, unita a quella di Maria, aiutino
coloro che sono ancora sulla terra a esercitare il
loro ministero secondo la volontà del Signore.

     MISTERI DELLA LUCE (giovedì)

1. Gesù è battezzato nel Giordano
Gesù ha mandato gli Apostoli a predicare e

battezzare. Preghiamo perché i sacerdoti vivano
sempre meglio la grazia dell’ordine sacro e aiuti-
no i fedeli a celebrare fruttuosamente e a vivere i
doni di grazia di ogni sacramento.

2. Gesù a Cana trasforma l’acqua in vino
Gesù compie il suo primo miracolo per inter-

cessione di Maria, che dice ai servi: “Fate quello
che vi dirà”. Affidiamo al Signore i seminaristi,
perché trovino maestri capaci di indirizzarli all’uni-
co Maestro e li formino a fare quanto Lui desidera.

3. Gesù annuncia il Regno di Dio
Gesù inizia la sua missione invitando a conver-

tirsi e a credere al Vangelo. Preghiamo perché i
sacerdoti, i vescovi e il papa, sappiano annunciare
la Buona Notizia, che risponde alle domande  pro-
fonde di ogni uomo, ma che esige anche di essere
accolta con la trasformazione della propria vita.

4. Gesù si trasfigura sul Tabor
Preghiamo perché i sacerdoti che si occupano

dei giovani, trasfigurati dall’incontro con Gesù, si-
ano, per coloro che educano, luce che illumina e
sale che insegna sapienza; e testimonino con la
vita più che con le parole, quanto riempie di gioia
donarsi a Dio e ai fratelli.

5. Gesù istituisce l’Eucaristia
Affidiamo al Signore i sacerdoti: celebrino con

ogni cura l’Eucaristia, la pongano come inizio e
meta di ogni impegno pastorale e insegnino ai fe-
deli a fare del dono di sé, unito al dono sacramen-
tale di Cristo, la fonte e il culmine della loro vita
cristiana.
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del Signore, l’assoluzione dei peccati. Il Signore rende
presente la sua propria azione nella persona che
compie tali gesti. I tre compiti del sacerdote - che la
Tradizione ha identificato nelle diverse parole di
missione del Signore: insegnare, santificare e
governare - nella loro distinzione e profonda unità
sono una specificazione di questa rappresentazione
efficace. Essi sono in realtà le tre azioni del Cristo
risorto, lo stesso che oggi nella Chiesa e nel mondo
insegna e crea fede, riunisce il suo popolo, crea
presenza della verità e costruisce la comunione della
Chiesa universale; e santifica e guida. (Benedetto XVI -
aprile 2010)

UN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIO
agli amici che festeggiano compleanno
o onomastico in giugno

L’amore di Dio è stato riversato
nei nostri cuori (Rm 5,5)

Gesù ti dona il suo Cuore,
il suo amore totale,
un amore
capace di orientare
quotidianamente
la tua vita a lui.

>> La TRACCIA DI PREGHIERA porta il titolo:
“CONSACRATI NELLO SPIRITO SANTO”.
Pregatela per i preti che conoscete o che sapete
in difficoltà, ma anche per quelli che io porto
particolarmente in cuore.

>> Vi offro anche alcuni MISTERI DEL ROSARIO
per continuare a pregare per i preti.

>> GRAZIE DI CUORE a tutti perché sento che ci
siete tanto vicini, ci stimate e ci volete bene.
Continuate ad accompagnarci con la vostra
preghiera e il vostro affetto.

A tutti un grande abbraccio
e una grande benedizione
nel Cuore di Gesù

p. Tullio e la comunità dehoniana

MISTERI DELLA GIOIA (lunedì e sabato)

1. Maria accoglie l’annuncio dell’Angelo
Maria ha risposto all’Angelo: “Eccomi, sono la

serva del Signore, sia fatta la sua volontà”. Pre-
ghiamo perché i chiamati al sacerdozio risponda-
no con la sua stessa fede e generosità e scelgano
di donarsi con gioia a Dio e ai fratelli.

2. Maria va a visitare la cugina Elisabetta
Maria ha portato a Elisabetta il Salvatore Gesù,

ancora nel suo grembo. Preghiamo per i sacerdoti
che si fanno prossimi ai poveri, ai malati, ai carce-
rati con la testimonianza di accoglienza, l’annun-
cio del Vangelo e il dono della Comunione
Eucaristica.

3. Gesù nasce a Betlemme
Il Bambino che Maria e Giuseppe contemplano

appena nato è il Figlio di Dio. Preghiamo perché
ogni sacerdote viva con serenità il suo celibato,
promuova la vocazione al matrimonio mostrando-
ne la bellezza e l’orientamento alla santità e aiuti
i genitori ad accogliere il dono della vita.

4. Gesù è presentato al tempio
Gesù neonato è stato presentato al tempio, cioè

offerto a Dio. Ricordiamo al Signore coloro che si
sono donati a lui in una comunità religiosa o mona-
stica, perché il loro sacerdozio, insieme al carisma
specifico, porti frutti per il bene di tutta la Chiesa.

5. Gesù è ritrovato nel tempio
Maria e Giuseppe si stupiscono alla dichiara-

zione di Gesù di doversi occupare delle cose del
Padre suo. Preghiamo perché le famiglie dei chia-
mati al sacerdozio favoriscano, o almeno non osta-
colino, le loro scelte, comprendendo che la felicità
di ogni persona è seguire la volontà di Dio Padre.

MISTERI DEL DOLORE (martedì e venerdì)

1. Gesù prega nell’orto degli ulivi
Preghiamo perché i sacerdoti siano fedeli, con

intelligenza e disponibilità interiore, al voto di ob-
bedienza fatta al vescovo o al loro superiore, qua-
le segno dell’obbedienza alla volontà del Padre.

2. Gesù è processato e flagellato
Preghiamo per seminaristi, diaconi, sacerdoti e

vescovi che vivono dove la fede cristiana è osta-
colata o perseguitata. Il loro martirio nella fatica
quotidiana o quello cruento fino a dare la vita,
generi a Dio sempre nuovi figli.

3. Gesù è schernito e coronato di spine
Preghiamo perché guardando a Gesù - Re e Si-

gnore incoronato di spine - il papa, i vescovi e chi
nella Chiesa ha qualche autorità, viva nella carità
a servizio di coloro che Dio gli ha affidato.

4. Gesù è caricato della croce
e sale al calvario
Preghiamo perchè i parroci trovino grazia e

santificazione nella fedeltà quotidiana, nella pre-
ghiera, nella disponibilità alla confessione.

5. Gesù sacrifica la sua vita morendo in croce
Preghiamo per i sacerdoti anziani e ammalati,

perché, come hanno donato la vita nel servizio
attivo, ora si uniscano a Cristo morente che si af-
fida con fiducia al Padre e, quando sarà il momen-
to, siano consolati dalla sua promessa: “Oggi sa-
rai con me in paradiso”.

SACERDOTI DEL S. CUORE
via Andolfato 1 - 20126 Milano

Sito Web: www.dehoniani.it (anche per la traduzione in francese)
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