gruppo di preghiera per le vocazioni
Cari Amici,

Milano, febbraio / marzo 2015

bentrovati! Un nuovo anno è iniziato e siamo di nuovo insieme: la periodicità del nostro “incontrarci”
sostiene la nostra fedeltà alla preghiera per le vocazioni, in particolare in questo anno dedicato alla vita consacrata.
Come è ormai consuetudine, la Chiesa ci propone in febbraio alcune giornate altamente significative
>>

37A GIORNATA PER LA VITA - 1 FEBBRAIO
La giornata è titolata: “Solidali per la vita” e il messaggio dei vescovi italiani inizia riportando le parole di Papa Francesco: “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani
perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste parole - continua il emssaggio - sollecitano un
rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale
termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di
ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
>> GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA - 2 FEBBRAIO
Questa giornata si inserisce nel solco dell’Anno della Vita Consacrata, cui stiamo dedicando particolare attenzione.
>> 23A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: 11 FEBBRAIO
Il tema: “Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (Gb 29,15). Un invito escplicito a servire i fratelli, a stare

vicino ai malati. “Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore
dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a sorelle e fratelli, i quali, grazie alla
nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati” (dal Messaggio di Papa Francesco).
>>

LE NOSTRE SCHEDE PER LA PREGHIERA

* NEL MESE DI MARZO pregheremo con la traccia n. 2/anno della vita consacrata: “IO VI HO

SCELTO...”. Gesù “sceglie”e ci chiama “amici”: la sua scelta non è motivata dalle nostre doti, dalle nostre
qualità di vita o di fede; egli non ha altro motivo che il suo amore, gratuito e totale. Come lo accogliamo?

* IN APRILE utilizzeremo la traccia n. 3/anno della vita consacrata: “ECCOMI, MANDA ME!”. La

risposta di Isaia a Dio che lo invia al suo popolo,può davvero diventare la nostra risposta: anche noi siamo
inviati a dire la grazia, la bontà, l’amore misericordioso e fedele di Dio per ogni uomo e per l’intera umanità.

> GRAZIE DI CUORE a quanti ci stanno inviando il loro contributo: la vostra generosità è un dono prezioso!
> Chiediamo ancora a chi possiede un indirizzo mail di comunicarcelo, così da ridurre le spese postali.
Vi assicuriamo la nostra vicinanza, fatta di ricordo e
preghiera. Siamo vicini in particolare a chi è solo
o in difficoltà per motivi di salute o economici.
Vogliamo ricordare anche tutti i defunti del gruppo,
specie quelli tornati alla casa del Padre durante il 2014:
per loro celebreremo una s. Messa di suffragio il
25 marzo alle 18,30 nella Parrocchia s. Giovanni
Battista, Via Fametta 3, Garbagnate Milanese MI
A tutti voi e ai vostri cari,
un grande abbraccio
p. Tullio e la comunità dehoniana

AUGURI VIVISSIMI
A CHI FESTEGGIA
COMPLEANNO O ONOMASTICO
IN FEBBRAIO O MARZO
La parola di Dio
sia sempre
lampada per i tuoi passi,
luce sul tuo cammino
(salmo 119,105)
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