
gruppo di preghiera per le vocazionigruppo di preghiera per le vocazionigruppo di preghiera per le vocazionigruppo di preghiera per le vocazionigruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, luglio-agosto 2011

Cari Amici,

il Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 settembre, mette in risalto
la parola di Pietro a Gesù: “Signore, da chi andremo?”. Sia questa la nostra quotidiana preghiera: “Signore
Gesù, io voglio venire a te perché tu solo puoi darmi vita in pienezza. E tu, come un giorno ti fermasti a casa di
Zaccheo, fermati oggi a casa mia: nella mia povertà, nelle mie stanchezze, nei momenti difficili e in quelli di gioia,
nella bellezza dell’amore coniugale e familiare... Signore, oggi fermati a casa di quella persona... di quella famiglia...
di quei giovani soli o irrequieti o che chiedono di essere liberati da desideri inutili... di quel popolo oppresso... di questa
nostra società disorientata...”.

Vi riporto anche la preghiera ufficiale del Congresso; potremmo pregarla qualche volta, in unione con
tutta la Chiesa Italiana che celebra il grande evento:

Signore Gesù, di fronte a Te, Parola di verità e Amore che si dona, come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.

Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi perché siano trasparenza della Tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità, attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti, capaci di amicizia vera e sincera perché molti siano attratti a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno, e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen.

A te, carissima/carissimo
che festeggi compleanno o onomastico

in luglio o agosto

UN AUGURIO AFFETTUOSO

Gesù ti invita ad accogliere
il dono che fa di se stesso

nell’Eucaristia.
Tu offrigli

i tuoi pochi pani e pesci,
certo che Lui li moltiplicherà

per sfamare i cuori dei fratelli.
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È iniziata l’estate, tempo di riposo e ristoro... e la nostra
preghiera può trovare nuove forme e nuovi tempi per
portare davanti al Signore il mondo intero. Impariamo
da Gesù l’arte della preghiera, impariamo a chinare il
capo sul Cuore di Gesù, a metterci davanti al suo sguardo
d’amore con fiducia e confidenza.

>> LA TRACCIA PER IL MESE DI AGOSTO è la n.
292 dal titolo: “IL FICO CHE GERMOGLIA”. Saremo
pronti ad accogliere Gesù quando, alla fine dei tempi, tornerà
nella gloria? Con la breve parabola del fico Gesù ci dice che
lo saremo allora, se fin da oggi sappiamo vivere la nostra vita
e tutta la storia alla luce della sua Parola, e della sua Presenza
nell’Eucaristia e nei poveri.

>> LA TRACCIA PER IL MESE DI SETTEMBRE porta il titolo: “SIGNORE, DA CHI ANDREMO?”. Ci
stacchiamo dalle parabole, per accompagnare lo svolgersi del Congresso Eucaristico: vogliamo dire a Gesù che siamo
affamati di vita, speranza, amore, libertà, verità, giustizia, pace, vittoria sul male... e che solo in Lui possiamo trovare ciò di
cui la nostra umanità ha bisogno.
A risentirci a settembre. Vi auguro una buona estate.
Vi abbraccio con affetto e vi benedico insieme ai vostri cari.

p. Tullio e la comunità dehoniana


