gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, agosto-settembre 2016

Carissimi Amici,

buona estate! Auguriamo che sia per tutti un tempo di riposo fisico e spirituale.
La famiglia, i rapporti amicali, la natura, la fede ... possono essere i luoghi del nostro ristoro, del
riappropriarci di forze, serenità, motivazioni profonde per il nostro vivere.
Non dimentichiamo qualche istante di preghiera ogni giorno, l’incontro con la Parola e i Sacramenti, qualche
gesto di solidarietà e fraternità... Sono queste le cose che ci fanno crescere in umanità.
E non dimentichiamo le festività liturgiche: la Trasfigurazione il 6 agosto, e poi le feste della Madonna:
l’Assunzione, la Natività e il Nome di Maria, l’Addolorata... Ciascuna ci richiama la presenza di Dio nella
nostra vita, un Dio che ci ama da sempre e per sempre, e che chiede solo di essere riamato, così come possiamo
e sappiamo, con la nostra povertà e i nostri slanci di bene. Allora la nostra vita sarà ricca dei frutti buoni di cui
ci parla Madre Teresa di Calcutta: “Il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il
frutto della fede è l’amore, il frutto dell’amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace”.
RINNOVIAMO L’INVITO A RICHIEDERE LE SCHEDE VIA E-MAIL...!
Chiediamo a quanti hanno un indirizzo di posta elettronica di comunicarcelo, così che possiamo
spedire via e-mail le tracce di preghiera, alleggerendo i costi di spedizione. Grazie di cuore!
Chi vuole accedere al nostro sito www.dehoniani.it può farlo e scaricare tutto con estrema libertà,
senza bisogno di alcuna iscrizione.

E ora eccovi le tracce di preghiera allegate a questa lettera:
* IN SETTEMBRE pregheremo con la traccia n. 337: “GESÙ INCONTRA UNA DONNA TRA LA FOLLA”.
Una donna: per la legge “impura”; per Gesù una “figlia salvata dalla fede”. Gesù non ha paura delle nostre
impurità: si lascia cercare, si lascia toccare. E risponde a modo suo, sanando il corpo e salvando l’anima.
* IN OTTOBRE pregheremo con la traccia n. 338: “GESÙ INCONTRA LA CANANEA”. Una donna che

non cerca qualcosa per sè ma per la figlia malata. Intercede senza paura, sostenendo e ribattendo al contrasto
figli-cani (perché così erano considerati i cananei). E ancora una volta la fede compie il miracolo. Gesù non
sa resistere alla preghiera fiduciosa e insistente e fa’ come la donna desidera. Che bello questo atteggiamento
di Gesù! Doni anche a noi “briciole” della sua attenzione, del suo amore, della sua salvezza.

Carissimi, un pensiero affettuoso e beneaugurante a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e comunità
parrocchiali e religiose. Penso in particolare ad anziani e ammalati che, per salute o per motivi economici,
non possono permettersi nemmeno pochi giorni di vacanza: l’affetto di familiari e amici li sostenga nella loro
solitudine. Ricordo con tanta simpatia e preghiera i giovani impegnati nei campi scuola e in particolare
coloro che stanno orientando la loro vita verso la consacrazione sacerdotale o religiosa: coraggio e fiducia in
Colui che vi sta guardando con tenerezza infinita. Infine un pensiero ai più poveri, a chi vive in situazioni
di guerra, a chi è costretto a lasciare casa e affetti nella speranza di avere salva la vita: Gesù si identifica con
voi... e come potremmo noi voltarvi le spalle, chiudervi il cuore? Non dimentichiamo che siamo nell’anno
della Misericordia e la misericordia, dice Papa Francesco, “non è una parola astratta, ma è uno stile di vita.
La misericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per risollevare...”.
Benedico con tanto affetto
p. Tullio e la comunità dehoniana
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