gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, novembre 2012

Cari Amici,
vi scrivo con gioia e con riconoscenza: la gioia di “incontrarvi” nelle vostre famiglie e comunità, la
riconoscenza per i 26 anni del nostro Gruppo. Non è cosa da poco! In questi anni abbiamo capito un po’ di
più, a partire dalla Parola di Dio, il significato di vocazione cristiana: una chiamata che investe tutta la nostra
esistenza, le scelte più determinanti come anche il vivere quotidiano; tutto ciò che siamo e facciamo è vocazione, cioè chiamata a essere con Gesù, per Gesù, in Gesù.
Siamo entrati da pochi giorni nell’ ANNO DELLA FEDE proclamato da Benedetto XVI ed è bello rileggere in
questo contesto i giorni liturgici con cui si apre il mese di novembre: la Festa di tutti i Santi e il Ricordo dei
nostri defunti. Per fede i santi si sono messi a seguire Gesù in un cammino di disponibilità, servizio e contemplazione fino al dono di sè... È la stessa fede che ci hanno trasmesso i nostri cari che ci hanno preceduto,
i nostri genitori, la comunità in cui siamo nati e vissuti. È la fede che incide nella nostra esistenza e che
vogliamo trasmettere ai più giovani, a chi è in ricerca di Dio.
Vocazione, fede, Vangelo... Realtà bellissime e grandi per le quali vale la pena pregare, impegnarsi,
giocarsi. La Parola, i sacramenti, la comunione fraterna ci possono istruire e aiutare a incontrare Dio che
incrocia quotidianamente la nostra strada.
>> LA TRACCIA DI PREGHIERA PER IL MESE DI DICEMBRE è la n. 305: “La porta chiusa”. Una breve parabola per
farci capire che Gesù è la vera porta per la quale passa la nostra salvezza. Occorre entrarvi! Non tanto - o non
soltanto - proclamandosi cristiani, ma accogliendo di passare per quella porta stretta che è la passione-morterisurrezione di Gesù, e compiendo le opere della conversione e della giustizia.
>> GIOVEDÌ 29

NOVEMBRE ALLE ORE

18,30 PRESSO LA
1 CELEBREREMO

NOSTRA CAPPELLA DI VIA ANDOLFATO
UNA S. MESSA DI SUFFRAGIO

dei nostri cari e degli amici
del Sint Unum che ci hanno lasciato in questi anni.
Invitiamo a parteciparvi o a unirvi spiritualmente.

Buon compleanno o onomastico
a chi festeggia in novembre!

>> In questa busta trovate il c.c.p. per il sostegno
alle spese di spedizione. La crisi economica che stiamo vivendo è pesante e si ripercuote anche sul nostro
bilancio, che anche quest’anno chiuderà in rosso...!
Ma come sempre contiamo sulla vostra generosità!
>> Invitiamo chi avesse dimestichezza con internet a
entrare nel nostro sito www.dehoniani.it (Gruppo Sint
Unum): trovate notizie nostre, le schede e le lettere mensili e in www.giovanidehoniani.it proposte e iniziative qualificate per giovani e ragazzi.

Dal cuore di Dio
giungono a te
grazia e benedizione.
Anche tu
“benedici il suo Nome,
non dimenticare
tutti i suoi benefici”
(cf Salmo 103)

Carissimi, tra poco entreremo in Avvento.
Un tempo da vivere con fedeltà e sapienza, per prepararci ad accogliere nuovamente il mistero della venuta
nella carne del nostro Salvatore. Il credente si affida a Dio, certo della sua Presenza e della sua Guida in ogni
tempo della storia, e l’esperienza della fede apre il cuore e la vita ad accogliere il Bambino di Betlemme.
Vi ricordo con affetto e benedico di cuore
p. Tullio e la comunità dehoniana
SACERDOTI DEL S. CUORE - VIA ANDOLFATO 1 - 20126 MILANO- www.dehoniani.it (anche in francese)

per contattare p. Tullio: tullio.benini@dehoniani.it - tel 02.2708811
per la segreteria: cell 338.9208613 - pinuccia.bettoni@libero.it
PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE:
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