gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, luglio-agosto 2010

Cari Amici,
è terminato l’ANNO SACERDOTALE ... ma noi continuiamo la nostra preghiera per le vocazioni,
convinti che, rispondere alla propria vocazione, è avere la garanzia di vivere felici. Questo auguriamo a tutti i
giovani in ricerca, perché accolgano con gioia e disponibilità i germi di vocazione che il Signore semina in loro
a piene mani. Questo è anche l’augurio con cui accompagniamo i giovani preti, le giovani religiose, le nuove
famiglie, mentre chiediamo al Signore di confermarci nella volontà di essere, per tutti, testimoni di fede e di
coerenza. Non si può stimare nessuna ‘vocazione’, se non si è incontrato chi l’ha accolta e vissuta in pienezza,
se qualcuno non ci ha aperto gli occhi sulla sua bellezza e non ci ha suggerito il segreto di una vita riuscita.
Preghiamo quindi per essere fedeli alla vocazione ricevuta e per scegliere sempre Dio e il suo amore.
Questa busta contiene 2 TRACCE DI PREGHIERA:
* PER IL MESE DI AGOSTO la traccia è la n. 281 dal titolo: “LE DUE CASE”. Gesù ci invita a costruire la

nostra casa - cioè la nostra vita - sulla roccia, che è Dio, e non sulla sabbia, che sono le realtà umane. Occorre che
scegliamo: essere uomini e donne saggi o stolti. Saggio è chi costruisce la propria vita ascoltando e mettendo in pratica
la Parola di Gesù; stolto è chi magari la ascolta, ma non la mette in pratica. Chiediamo di ascoltare con fede e di attuare
con impegno e perseveranza la parola di Dio.
* PER IL MESE DI SETTEMBRE la traccia è la n. 282 e porta il titolo: “IL REGNO DEI CIELI È COME IL

LIEVITO”. La forza del Regno di Dio è paragonata alla forza del lievito che, messo in piccole quantità, riesce a far
fermentare una grande massa di farina. Così è del Regno di Dio, che porta in sé una forza nascosta ma vera, inarrestabile.
Dio entra nella storia ‘in punta di piedi’, con la semplicità di Gesù, la sua Parola fatta carne. Chiediamo di accogliere questa
presenza discreta, di avere fede e voglia di rischiare per Dio. Allora
davvero la nostra vita sarà bella, ricca e piena di senso.
Anche in questi mesi non mancano festività liturgiche
significative: memorie di santi molto noti, feste mariane (la
B.V. del Carmelo il 16 luglio e la solennità dell’Assunzione di
Maria il 15 agosto), la festa della Trasfigurazione di Gesù il 6
agosto... giorni da vivere con particolare intensità.
Inoltre, l’estate porta con sé una maggior possibilità di
accostarci alle bellezze della natura e ci offre momenti di
ristoro, da vivere con la famiglia e gli amici: tutti doni da
gustare e valorizzare.
Auguro a tutti di poter vivere questo tempo in serenità,
trovando spazio per l’incontro con il Signore attraverso la
Parola, la preghiera, la fraternità con chi ci è vicino e con i
poveri che sempre più spesso incrociamo sulla nostra strada.
La prossima lettera vi arriverà a settembre.
A ciascuno di voi e ai vostri cari assicuro
l’affetto, il ricordo nella s. messa,
una grande benedizione

A te, caro amico/a che
festeggi compleanno o onomastico
in luglio o agosto
UN AFFETTUOSO
AUGURIO

Dio ha seminato
nel tuo cuore
la sua presenza,
il suo amore,
la sua pace.
A te
farli fruttificare
nell’esistenza
quotidiana.
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