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Cari Amici,
abbiamo iniziato il mese di novembre celebrando la Festa di tutti i Santi, nostri fratelli e sorelle

che si sono fidati di Dio compiendo giorno dopo giorno la sua volontà. La Chiesa ce li addita come modelli da
imitare, e noi affidiamo alla loro intercessione la nostra vita con le sue attese e i suoi desideri di bene, le nostre
famiglie con le loro gioie e preoccupazioni, l’umanità intera che cerca pace e giustizia.

La fede e l’affetto ci fanno anche ricordare con particolare intensità i nostri defunti e la Chiesa ci invita a
celebrazioni di suffragio per chiedere per loro la gioia della vita in Dio. GIOVEDÌ 2 DICEMBRE ALLE ORE 18,30
PRESSO LA NOSTRA CAPPELLA DI VIA ANDOLFATO 1 - MILANO, CELEBREREMO LA S. MESSA per tutti i nostri cari, in
particolare per gli amici del Sint Unum che ci hanno lasciato in questi anni. Invitiamo chi può a rendersi
presente e chi abita lontano a unirsi spiritualmente alla preghiera.

La traccia di preghiera per il mese di dicembre è la n. 285: “LA ZIZZANIA NEL CAMPO DI GRA
NO”. Quella della zizzania è una parabola che conosciamo bene non solo dalle pagine evangeliche, ma
anche perché la vediamo concretamente nella vita, nella nostra e in quella dei nostri fratelli e sorelle: il
bene e il male abitano insieme in tutti noi. Gesù ci dice che dobbiamo far crescere il buon grano che è
stato seminato in noi e ostacolare la crescita della zizzania che il maligno si ostina a seminare.

In questa busta trovate il c.c.p. per il sostegno economico alle spese che affrontiamo. Con la vostra
generosità potremo continuare a diffondere la preghiera per le vocazioni! Grazie fin d’ora, perché siamo
certi che non ci lascerete mancare il vostro aiuto.

In novembre festeggiamo anche il 24mo compleanno del nostro Gruppo: tanti anni, tanti amici ancora con noi
o che hanno scelto altri cammini: tutti ci siete cari per il legame forte della preghiera e per l’amicizia che ci ha
uniti per un pezzetto di strada... Grazie, Dio vi benedica!
Voglio dirvelo con una preghiera che ci ha mandato Anto-
nio, un amico carcerato (sapete che il nostro foglietto entra
in alcune carceri italiane?):

Dio buono e misericordioso, benedici questa giornata.
Me l’hai donata perché la viva come un tempo santo in cui tu
stesso mi sei sempre vicino.
Benedici tutto ciò a cui oggi metterò mano. Benedici i dialoghi
che avrò. Benedici gli incontri, perché veda risplendere il tuo vol-
to in ogni persona.
Benedici le persone che mi stanno a cuore; non lasciarle sole sul
loro cammino, accompagnale e invia i tuoi santi angeli perché le
custodiscano in tutti i loro passi e le proteggano.
Bernedici questo giorno: lo viva nella consapevolezza della tua
presenza di guarigione e d’amore. E benedicimi oggi, affinché
anche a me sia concesso di diventare una sorgente di benedizione
per le persone che oggi mi incontreranno. Amen.

A te che festeggi
compleanno o

onomastico
in novembre

Oggi ci dai la gioia, Signore,
di contemplare la città del cielo,
la santa Gerusalemme,
dove la moltitudine dei nostri fratelli
glorifica per sempre il tuo nome.

(prefazio ambrosiano)

I santi ti sostengano, ti proteggano, ti rendano
confidente e coraggioso nel cammino cristiano.

AUGURI VIVISSIMI

A ciascuno di voi e ai vostri cari il ricordo più affettuoso e la preghiera. Assicuro un pensiero particolare ai
giovani in ricerca vocazionale perché ascoltino la chiamata del Signore, e agli anziani e ammalati perché siano
confortati nelle loro sofferenze.
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