l’incontro con Cristo. La felicità, la gioia delle coppie e famiglie cristiane sono un segno credibile
del messaggio di Cristo trasmesso dalla Chiesa.

gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, ottobre-novembre 2014

Cari Amici,
ottobre è il mese missionario e la Giornata Missionaria Mondiale ne segna il culmine. Si tratta scrive il Papa nel suo messaggio - “di un momento
privilegiato in cui tutti i fedeli si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione. Una celebrazione
di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo
offre saggezza e fortezza a chi è docile alla sua azione.
Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato
per evangelizzare il mondo, sostiene e accompagna la
nostra opera missionaria... Il Padre è la fonte della gioia.
Il Figlio ne è la manifestazione, e lo Spirito Santo l’animatore... La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita
di coloro che si incontrano con Gesù. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia. Perché non entriamo
anche noi in questo fiume di gioia?
Il grande rischio del mondo attuale, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro,
dalla ricerca malata di piaceri superficiali. Pertanto,
l’umanità ha grande bisogno di attingere alla salvezza
portata da Cristo. I discepoli sono coloro che si lasciano
afferrare sempre più dall’amore di Gesù e marcare dal
fuoco della passione per il Regno di Dio, per essere
portatori della gioia del Vangelo”.
>> Dal 15 al 19 ottobre si celebra il Sinodo per la
Famiglia: da tempo Papa Francesco ha chiesto
preghiere e riflessioni sulle numerose tematiche
legate alla famiglia, alla sessualità, al matrimonio. La
famiglia è luogo propizio per fare esperienza
dell’amore di Dio, poiché in essa ci si scopre amati e
chiamati a vivere la comunione. Le crisi che toccano
la famiglia possono far vacillare la fede e ostacolare

>> LE SCHEDE DI PREGHIERA
>PER

NOVEMBRE È LA N.

324: “VINO NUOVO E VESTIAttraverso la Pasqua di Cristo si attua in noi la “nuova creazione” e diveniamo nuova creatura, uomini e donne nuovi. Siamo aperti e desiderosi della novità di Dio?
TO NUOVO”.

>PER DICEMBRE È LA N. 325: “IL BUON PASTORE”. Gesù
si presenta come il pastore “bello”, esperto nel
suo servizio alle pecore: le chiama per nome, le
difende, approvigiona loro pascoli abbondanti.
Così fa con noi: ci illumina con la sua parola, ci
nutre del suo pane, ci abbraccia con la sua mise-

>> Uniamo a questa lettera il nostro c.c.p.: confidiamo che continuerete ad aiutarci con generosità e
fin d’ora vi ringraziamo.
UN CARO
AUGURIO
A TE, CHE FESTEGGI
COMPLEANNO O ONOMASTICO
INOTTOBREONOVEMBRE

Fa’ risplendere
la vita buona del Vangelo
con la testimonianza e l’annuncio.

Carissimi, a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e
comunità, un grande abbraccio
e una larga benedizione
p. Tullio e la comunità dehoniana
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