medicina dalla piaga, risurrezione dalla caduta,
ascensione dalla discesa. Così Dio opera grandi cose,
dall’impossibile crea cose stupende, per mostrare che
lui solo può tutto ciò che vuole. Scioglie i legami della
morte, usando del suo potere sovrano”.

Auguri vivissimi!
a te, che festeggi
compleanno o onomastico
in aprile
Come i discepoli di Emmaus
anche tu cammina con Gesù:
lascia che ti illumini con la sua Presenza,
ti infiammi il cuore con la sua Parola,
ti nutra con il suo Pane,
ti renda testimone del suo amore tra i fratelli.
Termino con un augurio pasquale che prendo
da una omelia di s. Ippolito: “La Pasqua, mirabile
opera della forza onnipotente di Dio, è davvero la festa
e il memoriale perenne: essa è impassibilità dopo la
Passione, immortalità dalla morte, vita dal seme,

Buona Pasqua, carissimi, a ciascuno di voi e ai
vostri cari: ci accompagni la gioia del Risorto che
è con noi sempre!
Con affetto, benedico
p. Tullio e la comunità dehoniana

SACERDOTI DEL S. CUORE
via Andolfato 1-20126 Milano - tel 02.2708811
Sito Web: www.dehoniani.it (anche traduz.francese)
e.mail p. Tullio: tullio.benini@dehoniani.it
segret.: 338.9208613 - pinuccia.bettoni@libero.it
PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE: c.c.p. 15103203

gruppo di preghiera
per le vocazioni
Milano, aprile 2011
Signore nostro Dio, santo è il tuo nome:
piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti
e donaci la sapienza della croce,
perché liberati dal peccato
che ci chiude nell’egoismo,
ci apriamo al dono dello Spirito
per diventare tempio vivo del tuo amore
(dalla liturgia)

TAGLIARE LUNGO LA PARTE TRATTEGGIATA

Sabato santo

Domenica di Pasqua

Vivere è
accettare la FATICA
dell’ATTESA

Vivere è
RISORGERE
ogni giorno
con GES
Ù
GESÙ

Leggi il
Vangelo di Luca 23,33-46

Signore,
credo nella tua tenerezza
e nella tua fedeltà
anche quando
nella mia vita c’è il dubbio,
la prova, la sofferenza.

Con Gesù
verso la Pasqua

Leggi il Vangelo
di Luca 24,1-12

Nella tua risurrezione,
Signore Gesù,
c’è un annuncio di gioia
per ogni uomo:
tu ci togli ogni paura
e ci doni la tua pace.

Passo dopo passo
vogliamo venire
dietro a te,
Cristo Signore,
fino al mattino di Pasqua,
quando tutto diventa nuovo!

Cari Amici,
la bellezza della Quaresima, questo tempo che
ci prepara a celebrare la Pasqua del Signore Gesù,
è che ci stimola all’ascolto della Parola di Dio, ci
provoca a interrogarci sulla nostra vita cristiana,
a riscoprire il valore profondo della parola
‘condivisione’, ci fa ritrovare il senso di Dio nella
nostra vita personale e familiare.
Questo cammino non può che essere vissuto
con attenzione e generosità: occorre che diamo
senso al nostro agire, come uomini/donne cristiani; occorre che rendiamo visibile con le opere, la
fede che è in noi fin dal giorno del battesimo.
Così il Papa ci parla della Quaresima: “Il cammino quaresimale di conversione che intrapren-diamo
con tutta la Chiesa, diventa l’occasione propizia, “il
momento favorevole” (2Cor 6,2) per rinnovare il nostro abbandono filiale nelle mani di Dio e per metter in

pratica quanto Gesù continua a ripeterci: Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso,
prenda la croce e mi segua (Mc 8,34) e così si inoltri sulla strada dell’amore e della vera felicità. Nel tempo quaresimale la Chiesa, facendo eco al Vangelo, propone alcuni specifici impegni che accompagnano i fedeli in questo itinerario di rinnovamento interiore: la
preghiera, il digiuno e la carità” (Benedetto XVI).
Arrivare alla Pasqua di Gesù senza aver dato
una sterzata alla nostra vita, alle nostre abitudini, al nostro agire significa svilire la sua Croce e
rischiare di non vivere in pienezza l’esperienza
della sua risurrezione.
Ma arrivarci con il cuore ‘pronto’ ci farà gustare davvero l’amore con cui Gesù ci ama, fino
al dono totale della vita, fino ad accompagnarsi a
noi mettendosi al nostro fianco, come ha camminato con i due discepoli di Emmaus, per aiutarci
a essere suoi testimoni.

>> LA TRACCIA DI PREGHIERA
PER IL MESE DI MAGGIO
È la n. 289 e porta il titolo: “IL MAGGIORDOMO: VIGILARE O GODERSELA?”.
Due maggiordomi, due modi diversi di compiere il servizio loro affidato: uno si dà alla baldoria
e manda la casa in rovina; l’altro è attento, fedele,
responsabile, collabora con i servi perché tutto
nella casa funzioni al meglio.
Subito una domanda per ciascuno di noi: come
mi comporto nella vita quotidiana? vivo badando esclusivamente ai miei interessi o mi sta a cuore il bene comune, il progetto che Dio ha su di me
e che devo realizzare per la salvezza mia e dei
fratelli? Come mi vuole il Signore?
Chiediamo di essere servi fidati e perseveranti
per raggiungere la pienezza della nostra vocazione cristiana.

TAGLIARE LUNGO LA PARTE TRATTEGGIATA

Domenica delle Palme
Vivere è accogliere
CRISTO SALVATORE

Giovedì santo
Vivere è “MANGIARE”
di CRISTO
Leggi il Vangelo di Luca 22,14-20

Leggi il Vangelo
di Luca 19,2-40

Benedetto
colui che viene
nel nome del Signore!

Nutrimi ancora, Signore,
perché possa amare come tu ami
ed essere per tutti
strumento del tuo amore.

Venerdì santo
Vivere è ESSERE PERDONATI
Leggi il Vangelo
di Luca 23,33-46

Gesù,
crocifisso
per amore,
apri le porte
della prigione in cui
mi hanno rinchiuso i mieipeccati.

