
Cari Amici, bentrovati!

Prima del riposo estivo, il cammino liturgico offre tanti spunti di annuncio del mistero di Cristo, quasi a
“darci scorta” di gioia e di speranza. Mi pare di poter interpretare così le molte solennità e festività dei mesi di
maggio e giugno. E siamo grati alla Chiesa per questa sua pedagogia che ci accompagna a crescere nella fede e
nella sequela di lui, nostro Signore e Maestro. Sono quindi molte le piste di riflessione offerte, e le lascio a voi...

Invece, in questa lettera, dobbiamo parlarvi di noi, GRUPPO SINT UNUM, e invitarvi a dare uno sguardo al
nostro archivio e al nostro bilancio, realtà in buona parte legate.

Cominciamo dal BILANCIO che, nonostante la generosità di parecchi tra voi, purtroppo È IN ROSSO DA

TANTI ANNI. A molti di voi, che non hanno mai contribuito alle spese, abbiamo scelto di continuare comunque
a mandare le tracce pensando che la preghiera non debba essere “pagata”. Sperando di poter continuare così,
vi chiediamo almeno una maggior attenzione: se qualcuno non desidera più ricevere le tracce, è sufficiente
barrare l’indirizzo sulla lettera, mettendo come indicazione “respinto” e spedirla nella cassetta postale
(senza affrancatura) così che ritorni al mittente, e possiamo depennare dall’elenco.

Lo stesso per quanto riguarda trasferimenti o decessi, e qui entriamo in argomento “ARCHIVIO”:
spesso ci arrivano telefonate o mail che ci dicono: “Questa persona è trasferita oppure è morta da molti anni”. Ma
noi non abbiamo altro modo per saperlo se non attraverso di voi! Non desideriamo spedire lettere che vengono
cestinate! Basta un po’ più di attenzione e sollecitudine a respingere le buste con dicitura “trasferito” oppure
“defunto”: aiuterebbe un po’ le nostre finanze.

Infine -ma anche come prima indicazione- c’è LA POSSIBILITÀ DI RICEVERE LE TRACCE VIA MAIL O ENTRARE

DIRETTAMENTE NEL NOSTRO SITO: questo permetterebbe di rimanere in comunicazione senza spese.

gruppo di preghiera per le vocazioni

Milano, giugno-luglio 2016

p. Tullio e la comunità dehoniana

>> GLI SCHEMI DI PREGHIERA PER LUGLIO E AGOSTO: * 335: GESÙ INCONTRA LEVI, IL
PUBBLICANO. * 336: GESÙ INCONTRA UN UOMO PARALITICO. Ancora altri incontri, nella vita di
Gesù... che ci libera dai tantinostrimali: passione del denaro, ansia smodata diricchezza, incapacità a muoverci
e superare le nostre difficoltà...

Con tanto affetto e preghiera, ricordo tutti e ciascuno, in particolare chi compie gli anni in questi mesi.
Grazie per la generosità a Roberta e amici di Casatenovo (CO), Emma e amici di Borgo Sacco di Rovereto
(TN), Roberta e amici di Lagundo (BZ), Virginia e il gruppo S. Rocco di Monza.

Tutti benedico di cuore

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

Ma veniano ad altre notizie, decisamente più belle! Anovembre compiremo 30 anni! Un bel traguardo ricco di fecondità
e grazia. Dopo un picco in cui abbiamo toccato i 9000 aderenti (erano gli anni degli incontri nelle diverse città e paesi!), ora
siamo circa 5700+350 che ricevono via mail, ed altri che utilizzano fotocopie fatte da amici. Si prega con la nostra traccia
in molte parrocchie, monasteri, gruppi e famiglie. NelleAzzorre è nato da anni il gruppo ECCE, e p.Agostinho traduce
i nostri schemi in portoghese; p. Andrè traduce in francese e invia al nostro sito, in Francia e in zone dell’Africa
francofona; in Madagascar p. Nicola traduce in malgascio per le parrocchie dehoniane. Come vedete c’è molta vita!

Ce ne scrivono anche Bruna e Marcella di Dro (Trento): “Con il ricordo ancora vivo del suo 50° di Sacerdozio cui
abbiamo avuto la grazia di partecipare, veniamo a lei a nome di tutto il nostro gruppo per raccontarle un po’ di
noi. Le partecipanti sono sempre fedeli all’incontro mensile di preghiera. Da qualche mese si sono unite a noi sr.
Daniela e sr. Ada, suore Francescane Missionarie del s. Cuore che risiedono a Drena nell’ex canonica. Sono
arrivate nell’ottobre scorso e sono un prezioso sostegno nelle nostre tre parrocchie. Don Stefano, il nostro parroco,
ci sostiene e ci incoraggia in questo cammino di preghiera. Tanti anni sono passati dall’inizio... e tante buone
amiche pregano ormai dal cielo; altre, anziane e ammalate, si uniscono a noi dalle loro case. Le inviamo come di
consueto la nostra offerta economica, mentre confidiamo nel suo ricordo e nella sua preghiera”. Grazie a tutte!


