gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, agosto-settembre 2014

Carissimi Amici,

siamo in piena estate, tempo che permette un po’ di distensione fisica e spirituale a contatto con le
bellezza della natura; tempo per vivere maggiormente la famiglia e i rapporti amicali; tempo per intensificare
il nostro incontro con il Signore attraverso la Parola, la preghiera, i sacramenti, la fraternità con tutti.
L’augurio che faccio a ognuno di voi è di poterlo vivere e gustare in pienezza.
Anche nei mesi estivi la Chiesa non manca di mettere davanti a noi festività significative: il 6 agosto la
Trasfigurazione di Gesù, il 15 l’Assunzione di Maria; in settembre la Natività e il Nome di Maria, e poi
l’Addolorata... Tutte feste che ci richiamano le “cose grandi” che Dio fa per noi e alle quali ci chiama, non
attraverso cose speciali, ma dentro la nostra quotidianità, che spesso ci è noiosa o ci sembra insignificante. La
presenza dell’Eterno è indispensabile alla nostra vita e dovremmo arrivare a sentirla momento per momento,
in ogni cosa che facciamo, offrendo anche le più semplici azioni quotidiane che compiamo, in comunione con
il Signore Gesù e perché apparteniamo a Lui.
UN NUOVO AUMENTO DELLE TARIFFE POSTALI!
Anche se spediamo attraverso posta-target, e quindi con tariffa agevolata, nei mesi scorsi c’è stato
un nuovo ulteriore aumento e questo ci penalizza parecchio.
Chiediamo 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!
Chi invece vuole accedere al nostro sito www.dehoniani.it può farlo e scaricare tutto con estrema
libertà, senza bisogno di alcuna iscrizione.
Come di consueto, presentiamo le tracce di preghiera allegate a questa lettera:
* IN SETTEMBRE pregheremo con la traccia n. 322: “IL SERVO CHE SERVE”. Niente di nuovo, potremmo
dire. Cosa fa un servo se non servire? Ma secondo Gesù può esserci anche un servo che non assume il suo
ruolo, che non serve, del quale non si sa che farsene. Noi ci sentiamo e siamo “servi” nel grande progetto della
salvezza? collaboriamo per la crescita del Regno di Dio?
* IN OTTOBRE pregheremo con la traccia n. 323: “CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO”. Noi siamo tra

gli invitati al banchetto delle nozze eterne. Per entrarvi occorre accogliere il dono che ci viene fatto e metterci
al posto che ci compete, cioè l’ultimo, in quanto uomini e donne poveri e peccatori.Allora Dio potrà esprimerci
tutta la sua misericordia e il suo amore.

>> Grazie di cuore a chi ci accompagna con la perseveranza nella preghiera e la generosità economica. Grazie
in particolare agli amici di DRO e di ANGRI-S. Maria
di Costantinopoli, fedeli fin dagli inizi.
>> Il mio ricordo particolare va ad anziani, malati, e a
chi non può godere di giorni di vacanza.
Un abbraccio speciale ai giovani impegnati nei molti
campi estivi: tifiamo per voi!
A tutti, con affetto,
una larga benedizione

p. Tullio e la comunità

A CHI FESTEGGIA COMPLEANNO
O ONOMASTICO
IN SETTEMBRE/OTTOBRE
L’AUGURIO PIÙ VIVO E CORDIALE
Vorrei che Dio
facesse per te
il suo “mestiere di creatore”
donandoti un amore nuovo
che, venuto direttamente da lui,
va direttamente agli altri...
(Madeleine Delbrêl)
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