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Milano, giugno-luglio 2014

Cari Amici,
il  .... celebreremo la festa liturgica del s. Cuore di Gesù, ed è bello affidarci a Lui anche per l’estate che sta

per cominciare: gli affidiamo le nostre famiglie perché vivano momenti di riposo e di maggior comunione; gli
affidiamo in particolare i giovani perché durante l’estate, insieme alle numerose occasioni per divertirsi, sappiano
orientarsi anche verso esperienze di fraternità, di servizio ai poveri e nelle missioni.

Come scriveva il Papa nel messaggio per la Giornata Mondiale per le Vocazioni: “Vi farà bene partecipare con

fiducia ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è

un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di

un’autentica vita ecclesiale... La vera gioia dei chiamati consiste nel credere e sperimentare che Lui, il Signore, è

fedele e con Lui possiamo camminare, essere discepoli e testimoni di Dio, aprire il cuore a grandi ideali, a cose

grandi (...) Disponiamo il nostro cuore ad accogliere e vivere la Parola e a portare frutto. Quanto più sapremo

nunirci a Gesù con la preghiera, la Parola, l’Eucaristia, i sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità

vissuta, tanto più crescerà in noi la gioia di collabroare con Dio al servizio del Regno di misericordia e di verità, di

giustizia e di pace”.

UN NUOVO AUMENTO DELLE TARIFFE POSTALI!
Anche se spediamo attraverso postatarget, e quindi con tariffa agevolata, nei mesi scorsi c’è stato un nuovo
ulteriore aumento e questo ci penalizza parecchio.
Chiediamo quindi a quanti hanno un indirizzo di posta elettronica di comunicarcelo, così che possiamo
spedire via e-mail le tracce di preghiera, alleggerendo i costi. Grazie di cuore!
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* IN LUGLIO  pregheremo con la traccia n. 320: “IL CAMMELLO E LA CRUNA DELL’AGO”.
Perché Gesù ci dice che la ricchezza blocca la relazione con Dio? Non la ricchezza in quanto tale, ma la
sicurezza che con i soldi, il potere, la posizione sociale... il ricco non ha bisogno di Dio. Ma la nostra povertà,
la nostra fragilità grida aiuto al Signore e tutto attende da lui.

* IN AGOSTO pregheremo con la traccia n. 321: “ASPETTARE-VIGILARE-AMMINISTRARE”.
Tre verbi che dicono l’atteggiamento con cui attendere il ritorno del Signore impegnandoci nella vigilanza e
nella fedeltà.

Presentiamo come di consueto le tracce di preghiera allegate a questa lettera:

Carissimi,
ogni tanto riceviamo delle bellissime telefonate

(l’ultima da Borgo Sacco qualche giorno fa) che ci
parlano della vostra fedeltà alla preghiera, del vostro
impegno personale, di gruppo, di comunità parroc-
chiale: ogni volta ci commuovete, e non possiamo che
rendere grazie al Signore per quanto opera nei vostri
cuori.
Un affettuoso abbraccio e una larga benedizione a
ciascuno di voi e ai vostri cari.

Come un passero
trova il suo nido...

anche tu troverai sempre
rifugio e forza

nelle mani di Dio.


