
gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, aprile-maggio 2015

Cari Amici,

buona Pasqua! A voi e ai vostri cari l’augurio più vivo, pieno di affetto e preghiera: il Risorto sia la vostra
forza e la vostra pace! Ascoltiamo la sua voce che chiama ciascuno di noi, come chiamò Maria di Magdala nel
giardino, in quel mattino del primo giorno dopo il sabato, e a lui rispondiamo col cuore: Maestro mio! Come la
Maddalena sentiamoci anche noi mandati a dire a tutti che Gesù è risorto, è vivo, è presso il Padre, ma rimane
con noi sempre! Si accompagna a noi anche se siamo stanchi e delusi come lo erano i due discepoli sulla strada
di Emmaus; si manifesta a noi anche se la nostra fede, come quella di Tommaso, ha bisogno di “vedere” e
“toccare”; è con noi nella nostra Galilea lì dove viviamo le preoccupazioni quotidiane per il lavoro, la famiglia,
i figli, la crescita nella fede, la fraternità nelle nostre
comunità... Cristo è vivo, nella Chiesa e nella storia,
e nella nostra storia personale. Ci doni Lui, il Risorto,
la capacità di sceglierlo, di amarlo, di sentirci magari
qualche volta anche lontano da Lui ma di continuare
a desiderarlo, e di ritrovarlo vicino, quando meno
ce lo aspettiamo.

>> Nella IV domenica di Pasqua, detta del Buon
Pastore, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni: quando andiamo in
stampa con questa lettera non è ancora stato reso
pubblico il messaggio del Papa, perciò ne parleremo
sul prossimo foglio di collegamento, ma intanto co-

Nel giorno di PASQUA

conosceremo
che Gesù è nel Padre,
che lo ama e lo fa risorgere;

conosceremo pure
che noi siamo nel Figlio,
perché ci ha amato
e ha dato la vita per noi;

conosceremo infine che Lui è in noi
perché lo amiamo

e osserviamo le sue parole.

(Silvano Fausti)
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me già stiamo facendo in questo anno dedicato alla vita consacrata, intensifichiamo la nostra preghiera per tanti
fratelli e sorelle consacrati, e per i giovani che stanno avvertendo la chiamata del Signore a una vita di
consacrazione.

>> LE TRACCE DI PREGHIERA PER MAGGIO E GIUGNO
* Nel mese di maggio pregheremo con la traccia n. 4/anno della vita consacrata: “SE UNO È IN CRISTO È

UNA CREATURA NUOVA”. Siamo discepoli di Gesù povero-casto-obbediente. La sequela nei voti, tipica
dei consacrati, come è assunta e vissuta nelle diverse vocazioni?

* In giugno pregheremo con la traccia n. 5: “IL DESIDERIO DI DIO”. Dio, poiché ci ama di amore infinito,
sceglie e chiama. Il nostro desiderio di Dio risponde al suo amore con il dono di un cuore indiviso?

>> GRAZIE! Grazie agli amici che ci hanno aiutato economicamente. In particolare ringraziamo: Vincenzo e gli
amici di Nettuno, Giuseppina di Angri insieme agli amici delle parrocchie SS. Annunziata e S. Maria in
Costantinopoli, le amiche di S. Marcellina in Milano, Maria Teresa con gli amici di S. Antonio Abate.

>> RICEVERE LA TRACCIA VIA MAIL. Sapete che è sempre possibile, basta segnalarlo! Così come è possibile
entrare nel nostro sito (l’indirizzo è qui sotto) per trovarvi il Sint Unum, ma anche altre notizie dehoniane. In
particolare segnalo lo spazio di commento biblico quotidiano e lo spazio giovani, fatto davvero molto bene.

Auguri vivissimi a chi festeggia compleanno o onomastico in aprile/maggio.

Rinnovo a tutti e a ciascuno il ricordo e la preghiera.
Sono particolarmente vicino a coloro che sono malati, soli, in difficoltà: chiedo che non manchino mai della
comprensione e dell’aiuto fraterno di chi vive loro accanto, perché possano riconoscere nell’amore dei fratelli,
la presenza provvida del Padre che è nei cieli.
Benedico con affetto


