
Carissimi Amici,
ottobre è per la Chiesa il mese missionario e il Papa, nel suo consueto messaggio per la Giorna-

ta Missionaria Mondiale, ci invita a viverla alla luce della Misericordia, che impregna quest’anno il
Giubileo straordinario. Scrive il Papa che “tutti siamo invitati ad uscire, come discepoli missionari
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza per portare
il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana.

La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni creatura umana; fin dal
principio egli si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili, perché la sua grandezza e la sua
potenza si rivelano proprio nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi.

Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprat-
tutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e una
madre nella vita dei loro figli. (...)

La misericordia trova la sua manifestazione più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il
volto del Padre ricco di misericordia, parla di essa e la spiega con similitudini e parabole, ma soprattutto
egli stesso la incarna e la personifica.

Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito santo noi
possiamo diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste, imparando ad amare come lui ci ama e
facendo della nostra vita un dono gratuito, un segno della sua bontà. (...)

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la Chiesa, insegni a
tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore
risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli”.

gruppo di preghiera per le vocazioni

Milano,ottobre-novembre 2016

>> LE SCHEDE DI PREGHIERA PER NOVEMBRE E DICEMBRE

>PER NOVEMBRE È LA N. 339: “GESÙ INCONTRA IL CIECO NATO: LA LUCE DEGLI OCCHI”.
Ciò che per gli uomini è “disgrazia” per Gesù è occasione perché si manifesti la gloria di Dio.

>PER DICEMBRE È LA N. 340: “GESÙ INCONTRA IL CIECO NATO: LA LUCE DELLA FEDE”. Ci
fermiamo ancora su questo incontro di Gesù che, dopo aver risanato il cieco nel corpo, lo guida alla
luce della fede. Con gli occhi del corpo vediamo le cose del mondo, con gli occhi del cuore possia-
mo vedere e credere che Gesù è il Signore cui affidarsi.

>> UNIAMO A QUESTA LETTERA IL NOSTRO C.C.P.: confidiamo che continuerete ad aiutarci con generosità e fin
d’ora vi ringraziamo.

>> Chi avesse la possibilità di ricevere le tracce via mail ce lo comunichi: questo alleggerisce di molto le
nostre spese, permettendoci di rimanere in comunione di preghiera e amicizia. Grazie!

>> Un vivissimo augurio a chi festeggia compleanno o onomastico in questi mesi.

SACERDOTI DEL S. CUORE (dehoniani)
www.dehoniani.it - E.MAIL: sintunum@dehoniani.it

SEGRETERIA: 338.9208613 - c.c.p. 15103203: Sacerdoti del Sacro Cuore

A tutti voi, carissimi, alle vostre famiglie e comunità,
un grande abbraccio e una larga benedizione

p. Tullio e la comunità dehoniana


