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Milano, agosto-settembre 2013

Carissimi,

bentrovati! Spediremo questa lettera attorno a metà agosto e quindi il tempo delle ferie estive starà
quasi volgendo al termine. Mi auguro che possiate aver goduto di qualche giorno di vacanza, un tempo salutare
e necessario, un po’ di distensione dopo le fatiche e le preoccupazioni di tutto un anno, fuori dagli orari
vincolanti, magari lontani dal traffico caotico delle città: sentiamo tutti il bisogno di “staccare”,  di godere delle
bellezze del creato, di una maggior vicinanza di familiari e amici, per tornare alle consuete occupazioni “ricaricati”.
In questo tempo ci sta bene un po’ di silenzio, qualche istante di riflessione in più, di contemplazione, di
ascolto della Parola che può modellare la nostra vita secondo il cuore di Dio.

Un pensiero affettuoso e solidale a chi è in difficoltà: la crisi economica e del lavoro sta provando tante
famiglie, rendendo difficile una vita dignitosa per tutti. E poi ci sono gli anziani e i malati, impossibilitati a
muoversi anche solo per qualche giorno: la nostra vicinanza può alleviare la loro solitudine e dare un po’ di
serenità. Un pensiero ai giovani che iniziano di nuovo la scuola o si mettono alla ricerca di un lavoro; così come
a quelli che sono in ricerca vocazionale o iniziano un cammino di sequela nei seminari o negli istituti religiosi.
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* PER IL MESE DI SETTEMBRE la traccia è la n. 313 e
porta il titolo: “I VIGNAIOLI OMICIDI”. Dio paragona i suoi

interventi nella storia del suo popolo alle premure che un agricoltore

ha per la sua vigna. Al crescere della malvagità dei servi, c’è in Dio

un crescendo d’amore, di compassione, di misericordia. Anche oggi

Dio non si stanca di amarci: di amare me, di amare te...

> Le festività liturgiche di questi mesi ci fanno guardare a
Maria come Madre e modello della nostra vita, e come
“segno” del futuro di grazia e di gloria cui anche noi siamo
chiamati.

> Avete visto che stiamo spedendo le tracce di preghiera ogni
due mesi: vi siamo stati costretti per un motivo economico.
Ma mi auguro che ciò non ostacoli la vostra preghiera e vi
invito di cuore a ricordare l’impegno e conservare la fedeltà:
il mondo e la Chiesa hanno bisogno di chi annuncia il Vangelo,
di chi si mette al servizio di Dio e delle tante e nuove povertà,

A te, caro amico/a che
festeggi compleanno o onomastico

in agosto o settembre

UN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIOUN GRANDE AUGURIO

La Vergine Maria

interceda per te,

sia tua guida

nel pellegrinaggio terreno

e apra il tuo cuore

all’Amore e alla lode

del Signore della vita.

perché l’umanità tutta ritrovi fiducia e speranza.

La prossima lettera vi arriverà a ottobre.
A ciascuno di voi e ai vostri cari, alle vostre comunità parrocchiali
e religiose, assicuro il ricordo nella s. messa.
Un grande abbraccio e una grande benedizione

          p. Tullio e la comunità dehoniana

La vita di tutti sia sempre illuminata e guidata dal Signore Gesù, come ci sottolinea Papa Francesco.

Questa busta contiene 2 TRACCE DI PREGHIERA:

* PER IL MESE DI SETTEMBRE la traccia è la n. 312 dal titolo: “I DUE DEBITORI”. Una breve parabola, che

Gesù racconta in casa di Simone, scandalizzato dalla presenza e dai gesti della donna peccatrice: non è tanto importante

il nostro peccato, quando c’è in noi il desiderio vivo di essere perdonati, di cercare l’amore gratuito che salva e ricostruisce

la vita. Io, dove mi colloco? che valore ha per me l’incontro con Gesù? mi affido a lui con tutto me stesso?


