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Cari Amici,
è bello essere di nuovo insieme ed entrare nelle vostre case, dove quotidianamente vivete l’impegno, la

fatica ma anche le gioie del vostro essere famiglia, lì dove le relazioni d’affetto si riempiono di fede, di speranza,
di carità. È lì che anche Dio vi incontra per diventare intimo a voi, per sostenere il vostro cammino e la vostra
ricerca di Lui. Ed è davvero bello lasciarci cercare e trovare da Dio!

Terminato con la Pentecoste il tempo pasquale, nel mese di giugno la liturgia ci fa vivere ancora la solennità del
Corpus Domini (2 giugno) e la festa del s. Cuore, il giorno 7. Due momenti di grazia anche per noi, che ci siamo
dedicati all’adorazione per le vocazioni  nel nome di Gesù. “Al centro del mistero del mondo c’è Gesù Cristo. Al centro del
mistero di Gesù Cristo c’è la sua morte che si apre nella risurrezione. Al centro del mistero della sua morte c’è il suo amore, il
suo Cuore. Per questo possiamo dire che la celebrazione della festa del Cuore di Cristo conduce all’essenza del cristianesimo: la
persona di Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, svelato fin nel mistero più intimo dei suo essere, fino alle profondità da
cui scaturiscono tutte le sue parole e le sue azioni: il suo amore filiale e fraterno fino alla morte. Il cuore ha simbolizzato per
gran parte delle culture il centro vivo della persona, il luogo dove nell’intima unità della persona si fondano la complessità, la
molteplicità delle facoltà, delle energie, delle esperienze. Il cuore, inoltre, è simbolo della profondità e dell’autenticità dei
sentimenti e delle parole, quindi, della loro sorgente profonda: l’amore. Gesù, uomo perfetto, ha amato come nessun altro
uomo. Alla sua scuola noi impariamo ad amare secondo dimensioni completamente nuove” ( K. Rahner).

Da tanto tempo non pubblichiamo vostre lettere e del resto oggi si scrive molto meno, si comunica
maggiormente col telefono o via e-mail. Ed è proprio attraverso e-mail che ci è arrivata questa comunicazione che
vogliamo condividere con voi, certi che darà nuovo slancio alla nostra preghiera: Carissimo p. Tullio, grazie per il
materiale inviatomi via mail, è molto prezioso per la preghiera personale e per l’adorazione mensile aperta a tutti il

SACERDOTI DEL S. CUORE - via Andolfato 1 - 20126 Milano

Sito Web: www.dehon.it (anche traduzione in francese)

p. Tullio: tel 02.2708811 -  e. mail: tullio.benini@dehoniani.it

Per la segreteria: cell 338.9208613 - e.mail: pinuccia.bettoni@libero.it

Per contribuire alle spese: ccp 15103203 intestato a: Sacerdoti del s. Cuore - Milano

      p. Tullio e la comunità dehoniana

L’amore è il metro di ogni cosa, e soprattutto del giudizio finale, quando saremo accolti dal Padre o allontanati
da lui se avremo o non avremo fatto il bene ai nostri fratelli, se avremo vissuto la giustizia, la carità, l’impegno di
un amore vicendevole.

Un vivo grazie per la loro generosità agli amici di Borgo Sacco e di Dro (TN), affezionati e fedeli  fin dalla
primissima ora.
A ciascuno di voi e ai vostri cari, alle vostre comunità parrocchiali e religiose
il ricordo nella preghiera, l’affetto, la benedizione del Signore.

quindici di ogni mese. Dal lontano 1993, anno in cui mi “regalarono” questo abbonamento prego unita al gruppo e
devo dirti che la preghiera è molto efficace: tre ragazzi che hanno frequentato la nostra scuola materna a Soncino sono
diventati Sacerdoti e uno è in seminario; e altri, di paesi limitrofi diversi, hanno già raggiunto la meta o sono in
cammino. Le vocazioni hanno bisogno di perseveranza. Il nostro apostolato è pregato, sofferto e offerto perchè la vocazione
sia corrisposta con generosità e fedeltà da tutti. Grazie, p. Tullio, a te e a tutti i collaboratori, per l’aiuto spirituale e il
sostegno vicendevole. Sempre in comunione con Lui e tra noi con affetto, sr  Mariarosa.

 >> In questa busta trovate due schemi di preghiera:

* PER IL MESE DI LUGLIO
Un grande augurio a chi festeggia

compleanno  o onomastico
in giugno - lugliola traccia n. 310: “I DUE CONTENDENTI”.

Gesù ci insegna ad andare d’accordo con chi ci vive

* PER IL MESE DI AGOSTO  la traccia n. 311:
“SAREMO GIUDICATI SULL’AMORE”.

accanto: è questo il primo segno del nostro essere figli
di un Dio misericordioso che non si lascia mai vincere
nell’amore. Vivi come Marta e Maria:

nella contemplazione di Gesù
e nel servizio a Lui e ai fratelli


