gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, dicembre 2010

I tuoi occhi vedranno il tuo maestro
(Is 30,20)

Cari Amici,
ecco ancora una volta l’avvento! Questo tempo di grazia ci raggiunge con la parola dei profeti, che
ci sprona a rimanere saldi e vigili nell’attesa, capaci di vera speranza cristiana, di condivisione con i poveri, di
preghiera perseverante, di uno sguardo che ci fa cogliere i segni della presenza del Figlio di Dio tra noi.
Ci accompagni nel cammino la Vergine Maria che ha saputo rispondere in pienezza al progetto di
Dio: una ragazza giovane e povera, nata in un piccolo paese sconosciuto ai più, è la “piena di grazia”, la prescelta
perché si adempissero le promesse. Per questo può cantare, con il Magnificat, la consapevolezza di essere
“serva” (Lc 1,46-55) e di avere una sola ricchezza e una sola speranza: quella della “sua misericordia”.
Anche in noi la grazia di Dio opera, se lasciamo lo Spirito libero di condurci su sentieri di novità, se
ci lasciamo plasmare il cuore dal suo amore, se restiamo piccoli e umili, coscienti di aver bisogno di tenerezza e
di salvezza. Il Natale di Gesù rivela quanto il nostro Dio sia capace di cose impossibili. Dio nasce figlio dell’uomo,
nasce per il nostro mondo... Ma insieme a lui anche ciascuno di noi è chiamato a ri-nascere per rendere Gesù
presente, oggi, nel nostro mondo, diventando segno di un amore che non calcola tempi e fatiche, un amore
appassionato di ogni vita.
Questa busta contiene 2 SCHEDE DI PREGHIERA:
* PER IL MESE DI GENNAIO la traccia è la n. 286 e porta il titolo: “IL SEME BUONO SONO I FIGLI DEL
REGNO”. Gesù spiega ai discepoli la parabola della zizzania, rivelando che Dio è paziente e si fida della
bontà del grano, e suggerendo ai discepoli - e quindi a noi - di stare attenti, per non diventare zizzania e
compromettere il progetto della salvezza.

* LA TRACCIA PER IL MESE DI FEBBRAIO
porta il titolo “RAVVIVA IL DONO DI DIO CHE
E’ IN TE” e propone un’adorazione per i preti.
Come sempre, ci guidano alcuni brani biblici,
in particolare dei passaggi della lettera di s.
Paolo a Timoteo. Preghiamo per i nostri preti
e, per quanto ci è possibile, stiamo loro accanto
con cuore benevolo e fiducioso.
La prossima lettera vi arriverà a febbraio.

A TE che FESTEGGI
il COMPLEANNO o l’ ONOMASTICO
in DICEMBRE o GENNAIO...
Gesù, Parola ed Eucaristia,
sia il centro della tua vita.
E’ questo l’augurio
che ti porgo anche a nome
di tutti gli amici
del Sint Unum

Ricordiamo che l’1 gennaio è la Giornata Mondiale
per la pace, mentre dall’8 al 15 gennaio pregheremo
nell’ottavario per l’unità dei cristiani, che avrà
come tema “Uniti nell’insegnamento degli apostoli,
nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera” (cf At 2,42). Nella vostra parrocchia troverete
certamente le indicazioni e gli strumenti per essere in comunione con tutte le Chiese cristiane.
Auguro a ciascuno di voi e ai vostri cari buon avvento e buon Natale: il piccolo Gesù illumini ogni vita
e consoli ogni cuore, in particolare quelli più poveri e infelici.
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