gruppo di preghiera per le vocazioni

Milano, giugno-luglio 2015

Cari Amici, bentrovati!

La vocazione di p. Tullio è dono non solo per lui, ma anche per tutti noi: per questo vogliamo vivere con
gioia il suo 50° anniversario di sacerdozio! Chiediamo per p. Tullio il vostro ricordo e la vostra preghiera.
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ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI P. TULLIO

P. Tullio celebrerà due sante messe solenni:
>> nella Parrocchia di
GARBAGNATE MILANESE (MI)
dove attualmente risiede
e svolge il suo ministero
>> nella Parrocchia del suo paese natale,
COLOGNA DI TENNO (TN),
dove ha celebrato la sua Prima Messa.

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 10,30

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
VIA FAMETTA 3 - GARBAGNATE MILANESE (MI)

30 AGOSTO ORE 10
PARROCCHIA SAN ZENO
**
Chi abita nelle vicinanze e desiderasse partecipare COLOGNA DI TENNO (TN)
DOMENICA

si informi presso la nostra segreteria.

>> LE TRACCE DI PREGHIERA PER LUGLIO E AGOSTO sono ancora dedicate alla vita consacrata.
* Nel mese di luglio pregheremo con la traccia n. 6/anno della vita consacrata: “TOCCATI DALLA
BELLEZZA: VOCAZIONI E SANTITÀ”. È il tema proposto dalla CEI per la Giornata Mondiale di Preghiera
per le vocazioni. Il cammino di fede e la risposta alla chiamata vocazionale ci rendono capaci di cogliere la
Bellezza di Dio ed essere toccati dalla sua santità.
* In agosto pregheremo con la traccia n. 7: “L’ESODO: ESPERIENZA FONDAMENTALE DELLA
VOCAZIONE”. La traccia è guidata dal messaggio di Papa Francesco, che ci dice: “Per vivere una autentica
risposta alla nostra vocazione dobbiamo uscire da noi stessi per centrare la nostra vita in Cristo Gesù”.
>> GRAZIE! Grazie a chi ci sta aiutando economicamente. In particolare ringraziamo di cuore: gli amici di
Borgo Sacco di Rovereto (TN), Casatenovo, S. Maria delle Rose in Torino, Dro (TN)... per la loro fedeltà alla
preghiera e la loro costante generosità e amicizia.
>> A Pasqua ci è arrivata una bella lettera di due nonni bolognesi: “Caro p. Tullio, facciamo parte del Gruppo
Sint Unum fin dagli inizi e ci siamo visti tante volte agli incontri di Bologna; ora Giuseppe ha compiuto 96 anni e io,
M. Cristina, 90. Non riusciamo più a seguire la traccia di preghiera... e ci è più facile recitare il rosario tutti i giorni
con l’intenzione delle vocazioni. Intanto, ecco una bella notizia: nella nostra famiglia sono maturate due belle vocazioni
tra i nostri nipoti: Simone da alcuni anni è entrato nella Congregazione Giovanni XXIII fondata da don Benzi, e
Sara, sua sorella, è novizia tra le Suore Francescane Alcantarine ad Assisi. Ringraziamo il Signore per la benevolenza
che ha usato verso la sua Chiesa...”. Chi dice che la preghiera non è ascoltata!?
Auguri vivissimi a chi festeggia compleanno o onomastico in giugno/luglio.
A chi avrà la possibilità di fare un po’ di vacanza auguro un vero riposo del corpo e dello spirito.
Vi affido tutti al Cuore di Gesù perché vi accompagni e vi benedica.
A chi avrà la possibilità di fare un po’ di vacanza auguro un vero riposo del corpo e dello spirito.
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