
gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, aprile-maggio 2016

Carissimi!

siamo nell’ottava di Pasqua ed è bello porgere a ciascuno di voi e ai vostri cari l’augurio più vivo e
fraterno: facciamo nostra la gioia della risurrezione di CRISTO e annunciamo e testimoniamo a tutti che egli è
vivo, è il VIVENTE, e ci ama nella morte e oltre la morte!

Come ogni anno, nella IV domenica di Pasqua (quest’anno il 17 aprile), si celebra la Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni dal titolo: LA CHIESA, MADRE DI VOCAZIONI.
Come sempre vogliamo leggere insieme alcuni passaggi del Messaggio del Santo Padre, che inizia con l’augurio
che “nel corso del giubileo Straodinario della Misericordia, tutti i battezzati possano sperimentare la gioia di appartenere
alla Chiesa. E possano riscoprire che la vocazione cristiana, così come le vocazioni particolari, nascono in seno al
popolo di Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la “terra” dove la
vocazione germoglia, cresce e porta frutti”.
Più avanti, il Papa continua: “La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama a far
parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione specifica. E anche il cammino
vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona. (...) In questa giornata desidero esortare tutti
i fedeli ad assumersi le loro responsabilità nella cura e nel discernimento vocazionale. La comunità cristiana è sempre
presente nel germogliare delle vocazioni, nella loro formazione e nella loro perseveranza. (...) Tutti i fedeli sono
chiamati a rendersi consapevoli del dinamismo ecclesiale della vocazione, perché le comunità di fede possano diventare,
sull’esempio della Vergine Maria, seno materno che accoglie il dono dello Spirito. La maternità della Chiesa si
esprime mediante la preghiera perseverante per le vocazioni e con l’azione educativa e di accompagnamento per
quanti percepiscono la chiamata di Dio. (...) Chiediamo al Signore di concedere, a tutti coloro che stanno compiendo
un cammino vocazionale, una profonda adesione alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in tutti i
fedeli la comunione, il discernimento e la paternità-maternità spirituale”.

p. Tullio e la comunità dehoniana

>> Gli schemi di preghiera per maggio e giugno:

* 333: GESÙ INCONTRA DUE COPPIE DI FRATELLI.
* 334: GESÙ INCONTRA UN UOMO POSSEDUTO

DA UNO SPIRITO IMPURO. Nella vita di Gesù gli
incontri sisusseguono... e sempre trasformanoicuori
e rendono idonei a collaborare al grande progetto
della salvezza.

>> GRAZIE! Grazie a chici sta aiutando economicamente,
in particolare a:Vincenzo e amici di Nettuno, Giuseppina di
Angri e gli amici delle parrocchie SS.Annunziata e S. Maria
in Costantinopoli, M.Teresa e gli amici di S.AntonioAbate,
S. Marcellina in Milano, S. Maria delle Rose in Torino... e
tuttiglialtri.

>> RINNOVO L’INVITO A RICHIEDERE LA
TRACCIA VIA MAIL così da evitare le spese di

SACERDOTI DEL S. CUORE - Dehoniani
SitoWeb: www.dehoniani.it (GruppoSintUnum - anche traduzione in francese)

Per la segreteria: cell 338.9208613 - e.mail: sintunum@dehoniani.it
Per contribuire alle spese: ccp 15103203 intestato a: Sacerdoti del s. Cuore

Padre di misericordia,
che ci hai donato il tuo Figlio per la nostra
salvezza e sempre ci sostieni con i doni del tuo
Spirito, concedici comunità cristiane vive,
ferventi e gioiose, che siano fonti di vita
fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di
consacrarsi a te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre una
adeguata catechesi vocazionale e cammini di
speciale consacrazione.
Dona sapienza per il necessario discernimento
vocazionale, così che in tutto riplenda la
grandezza del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed Educatrice di Gesù, interceda
per ogni comunità cristiana affinché, resa
feconda dallo Spirito Santo, sia fonte di genuine
vocazioni al servizio del popolo santo di Dio.
Amen. (Papa Francesco)

spedizione. Basta segnalarlo, magari approfittando
delle capacità tecnologiche di figli e nipoti! Sapete che è anche possibile entrare nel nostro sito (l’indirizzo è
qui sotto) per trovarvi il Sint Unum e altre notizie dehoniane.

Un vivo augurio a chi festeggia compleanno o onomastico in questi mesi.
Un grande abbraccio a tutti, insieme a una grande benedizione


