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Milano, settembre 2010

Maria, figlia prescelta del Padre,
sarà presente allo sguardo dei credenti

come esempio di perfetto amore
verso Dio e verso il prossimo

(Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente 54)

Cari Amici,
bentrovati! Vi spero bene e mi auguro

che abbiate tutti potuto godere un po’ di riposo, in
questa estate così calda. Ora riprendono le comuni
attività: scuola, lavoro, impegni sociali e politici,
anno pastorale... Mettiamo tutto sotto lo sguardo di
Maria, anche perché la liturgia pone alcune sue fe-
ste in questo mese di settembre: la sua natività (il
giorno 8), il suo nome (il 12), il ricordo dell’Addo-
lorata ai piedi della croce (il 15).
   Da sempre, la devozione a Maria fa parte della
vita spirituale dei cristiani, che guardano a lei non
soltanto nella liturgia ma anche nella sua
esemplarità. Noi sappiamo bene che Gesù, suo Fi-
glio, è Dio; ma sappiamo bene che lei è anche no-
stra Madre, poiché a lei Gesù ci ha affidati. Quindi,
se da una parte riconosciamo la grandezza di Ma-
ria, accogliamo e gustiamo anche la sua maternità
verso di noi e a lei ci rivolgiamo con fiducia e confi-
denza, perché - come scrive il Concilio Vaticano II
nella Lumen Gentium - “Maria brilla sulla terra come
segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo
di Dio in cammino, fino a quando non verrà il giorno del
Signore” (LG 68).
   Su questa lettera pubblichiamo volentieri alcune
preghiere alla Vergine santa, che possono aiutarci
ad alzare verso di lei il nostro sguardo e a chiedere
la sua intercessione. Sono tanti i motivi e le occasio-
ni per pregare Maria: noi ne abbiamo colto alcuni,
ma ognuno di voi poi metterà le proprie intenzioni
particolari o le grandi intenzioni della Chiesa e del-
la società.

>> LA TRACCIA DI PREGHIERA
PER IL MESE DI OTTOBRE

È la n. 283 e porta il titolo: “IL TESORO NASCO-
STO E LA PERLA PREZIOSA” . Qual è il tesoro
della nostra vita? L’immagine che Gesù ci offre con
queste due parabole è bella e coinvolgente. Egli ci
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PREGHIERE A MARIA

1.  MARIA, VERGINE IN PREGHIERA
   O Maria, Vergine in preghiera, insegnaci il racco-
glimento, l’interiorità: fa’ che sappiamo ascoltare la
Parola di Dio e le buone ispirazioni.
Insegnaci la necessità della meditazione, della vita
interiore personale, della preghiera che solo Dio vede
nel segreto. Insegnaci l’amore a Cristo e ai fratelli.
Ottienici una fede semplice, piena e forte, sincera,
attinta alla fonte della Parola.
Anche di speranza abbiamo bisogno, Madre.
Tu che sei immagine e inizio della Chiesa,
risplendi innanzi a noi
quale segno di certa speranza
e di consolazione. Amen.
(Paolo VI)

2. AIUTACI AD ADORARE
   Madre di Gesù e Madre nostra, ci mettiamo ac-
canto a te, presso la croce del tuo Figlio, per entrare
nel mistero della sua oblazione d’amore e dimorare
nel suo Cuore.
Suscita in noi, Maria, i tuoi sentimenti di parteci-
pazione alla sofferenza di Gesù e del mondo. Tu vedi
quanto le nostre parole sono imperfette e i nostri
pensieri lontani dalla comunione col Figlio tuo.
Aiutaci a pregare in silenzio, ad adorare lungamen-
te nella fede, ad accogliere la volontà di Dio fino
all’ultimo respiro. Donaci la gioia di offrirci con te al
Figlio tuo e con lui al Padre.
O Madre dolcissima, rendi il nostro cuore simile al
tuo. Amen.

3. MARIA, VERGINE SPOSA E MADRE
   Santa Maria di Nazareth, vergine sposa di Giu-
seppe e dolce Madre del Figlio di Dio con i quali hai
costituito una famiglia santa, ti preghiamo di ve-
gliare sulla nostra famiglia, perché sia ‘piccola chiesa
domestica’, dove risuoni la Parola, si levi costante
la preghiera, cresca la comunione nell’amore e fio-
risca sovrana la misericordia.
   Dentro le mura di casa aiutaci a conoscerci me-
glio, a comprenderci di più, a perdonarci sempre:
ognuno si senta sicuro dell’affetto degli altri e a nes-
suno sfugga l’altrui stanchezza o preoccupazione.
Rendici capaci di tacere o parlare al momento op-
portuno e col tono giusto: non ci dividano le discus-
sioni nè ci renda estranei il prolungato silenzio.
   Sii presente con la tua consolazione quando la fa-
tica quotidiana spegne ogni slancio, quando manca
il lavoro e minaccioso si affaccia il bisogno, quando
la malattia ci colpisce o la morte semina lutto e smar-
rimento, quando l’indifferenza e la solitudine suben-
trano alla comunione e al dono di sé.
   Donaci di saperci pentire quando dimentichiamo
di essere figli di Dio, quando il Vangelo non è più
l’unica nostra legge, quando ci chiudiamo nel no-
stro egoismo e cessiamo di essere accoglienti con
tutti. Amen.
(D.M. Sartor)



T
A

G
L

IA
R

E
 L

U
N

G
O
 L

A
 P

A
R

T
E
 T

R
A

T
T

E
G

G
IA

T
A

«SINT UNUM» - GRUPPO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

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

4. MADRE DEI SACERDOTI
   Madre di Cristo, al Messia Sacerdote hai dato il
corpo di carne per l’unzione dello Spirito santo, a
salvezza dei poveri e contriti di cuore: custodisci nel
tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti.
   Madre della fede, hai accompagnato al tempio il
Figlio dell’uomo, compimento delle promesse fatte
ai Padri: consegna al Padre per la sua gloria i sacer-
doti del tuo Figlio.
   Madre della Chiesa, tra i discepoli nel cenacolo
pregavi lo Spirito per il popolo nuovo e per i suoi pa-
stori: ottieni a tutti i presbiteri la pienezza dei doni.
   Madre di Gesù Cristo, eri con lui agli inizi della
sua vita e della sua missione, lo hai cercato Mae-
stro tra le folle, lo hai assistito innalzato da terra
consumato per l’unico eterno sacrificio e avevi vici-
no Giovanni, donato a te come figlio: accogli fin dal-
l’inizio i chiamati, proteggi la loro crescita, accom-
pagna nella vita e nel ministero i tuoi figli, Madre
dei sacerdoti. Amen. (Giovanni Paolo II)

5. MADRE DELLA DISPONIBILITA’
   O dolce Madre di Gesù, madre dell’ascolto e della
disponibilità, la tua risposta a Dio mi risuona ogni
giorno nel cuore. Come hai potuto dire con totale
fiducia: “Eccomi, avvenga per me secondo la tua pa-
rola?”. E come hai potuto vivere così fedele al tuo
impegno quotidiano anche quando il buio della fede
e le difficoltà della vita ti tormentavano?
   Ogni giorno sei stata serva del tuo figlio e Signore
Gesù. In lui e per lui ti sei fatta serva dei fratelli in
un amore concreto, quotidiano, nascosto, nella pa-
zienza e nell’attesa. Insegna anche a me a farmi “di-
scepola della Parola”, senza cedere all’egoismo o alla
mentalità disimpegnata e atea.
   Tu che in Cristo sei diventata Madre della Chiesa
e di tutti gli uomini, proteggi e sostieni il cammino
dei chiamati perché tutti, come te, possano vivere
ogni giorno l’Eccomi alla Parola e ai fratelli. (Carla)

6. TI PREGO, MADRE, ACCOGLICI...
Ti prego per i ragazzi e i giovani: amino Gesù e apra-
no il cuore agli inviti del Padre della messe.
Ti prego per gli anziani e i malati: conoscano la pace
e si sentano amati.

Ti prego per gli sposi: scoprano la bel-
lezza sempre nuova dell’amore genero-
so e aperto alla vita.
Ti prego per le famiglie: vivano la gioia
dell’unità e dell’amore.
Ti prego per celibi e vedovi: scoprano la
loro felicità nel servizio ai fratelli.
Ti prego per chi svolge una professione
impegativa e delicata: sappia che ogni
fatica è benedetta dallo sguardo di Dio.

Ti prego per i sacerdoti e i consacrati: diano testimo-
nianza gioiosa del dono di sé a Cristo Signore.
E ti prego, Madre, per coloro che non conoscono né
Dio, né Cristo, né te: siano raggiunti da missionari
che portino loro la buona notizia del Vangelo. Amen.

invita a guardarci dentro nel profondo per scoprire
ciò a cui veramente teniamo: al primo posto c’è Dio
e il suo Regno o le nostre piccole cose (il nostro
orticello, una perla di poco valore...)? Fin dal batte-
simo abbiamo avuto la gioia e la grazia di trovare il
vero tesoro, quel Gesù che può radicalmente cam-
biare la nostra vita: chiediamo di saperlo riconoscere
e di darci da fare per “comperarlo”.

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

Unum” trovate le lettere mensili di collegamento e
le schede di preghiera, anche nella traduzione fran-
cese. Inoltre trovate notizie del nostro Istituto,
note di spiritualità e missionarie, iniziative per
giovani... Potete scaricare tutto.

• Ecco l’indirizzo di posta elettronica di p. Tullio:
tullio.benini@dehoniani.it

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

>> PER QUANTO RIGUARDA LA PO-
STA ORDINARIA, quando mandate l’indi-
rizzo di nuovi amici o una variazione, siate estre-
mamente precisi: il cognome come è sulla casel-
la, la via esatta, il n. civico ed eventualmente la
scala o altre indicazioni necessarie, il paese e la
frazione.
Diversamente la posta viene respinta o cestinata.

Agli amici di Milano e dintorni: il 1° ottobre è il
primo venerdì del mese. Nella nostra parrocchia
di Cristo Re alle ore 17 adorazione, segue il rosario
e la s. messa. Il 1° ottobre la liturgia ricorda s. Tere-
sa di Lisieux, patrona delle missioni: un bel modo
per cominciare il mese di ottobre, tradizionalmente
dedicato alle missioni.

Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato un ri-
cordo dalle vacanze. Ricambiamo con grande affet-
to. A ciascuno di voi e ai vostri cari una larga bene-
dizione.

p. Tullio e la comunità dehoniana

Auguri vivissimi!
A te, che festeggi compleanno o onomastico

in settembre

Il Signore ti renda, come Maria,
attento ascoltatore della sua Parola.
E’ l’augurio più vivo che ti porgiamo

anche a nome di tutti gli amici del Sint Unum.

Maria serbava tutte
queste cose meditandole

nel suo cuore (Lc 2,19)


