
gruppo di preghiera per lv ocazioni
Milano, aprile-maggio 2017

Cari Amici,

mentre scrivo questa lettera siamo quasi al termine della quaresima e già si annuncia la Grande Settimana,
la Settimana Santa, o come dice la liturgia ambrosiana la Settimana Autentica, quella vera, quella unica!
Perché la Pasqua - lo sappiamo bene - è il mistero centrale della nostra fede.

Ma cosa significa per noi oggi la risurrezione di Cristo? Cosa è avvenuto e avviene in me grazie alla pasqua di
Gesù? E quindi cosa significa per me vivere credendo nella risurrezione o meglio ancora vivere da risorto già
oggi? Grandi interrogativi: è la sfida che ogni anno ci si ripropone facendo memoria della Pasqua di Gesù,
quell’avvenimento che ci dona speranza e ci spinge ad avere fiducia, sempre.

Noi cristiani siamo portatori della speranza che Gesù offre a ogni uomo, a ogni donna del nostro tempo. La vita
può essere faticosa, difficile, contraddittoria; ci possono esere incomprensioni, amarezze, delusioni, dubbi e
anche sconfitte, ma il Risorto ci invita a non avere paura, a camminare nella direzione della fiducia nei confronti
della vita, della storia, credendo nell’amore del Padre e nell’ultima sua parola sulla morte, che ci aprirà alla
felicità eterna.

>> 54ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: SOSPINTI DALLO SPIRITO PER LA MISSIONE.
Come di consueto diamo risalto al messaggio del Papa che si sofferma sulla dimensione missionaria della chiamata
cristiana, “che non è un ornamento ma è situata nel cuore della fede stessa: la relazione con il Signore implica l’essere
mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore. Se anche sperimentiamo in noi molte
fragilità ... non c’è posto per il timore; è Dio stesso che viene a purificare le nostre labbra impure rendendoci idonei per
la missione,,, La voce divina di Gesù ci invita a passare in mezzo alla gente sanando e beneficando così come faceva
lui. (...) Come con i discepoli di Emmaus, Gesù si affianca al nostro cammino... e la nostra fiducia può essere ravvivata.

p. Tullio e la comunità dehoniana

(...) È importante imparare dal Vangelo lo stile dell’annuncio: il seme del Regno, benché piccolo, invisibile e a volte
insignificante, cresce silenziosamente grazie all’opera incessante di Dio, che supera le nostre aspettative e ci sorprende
con la sua generosità. (...) Occorre alimentare la vita cristiana con l’ascolto della Parola, e curare la relazione
personale con il Signore nell’adorazione eucaristica. Desidero incoraggiare vivamente quest’intima amicizia con il
Signore..., soprattutto per implorare dall’alto nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata”.

>> NEL MESE DI MAGGIO pregheremo con la traccia n. 345: “Gesù incontra un lebbroso” e IN GIUGNO

con la traccia n. 346: “Gesù incontra un sordomuto”. Gesù è presente in ogni situazione di disagio, di povertà
umana. Anzi si addossa le nostre povertà, così come si è addossato le nostre colpe che lo hanno portato sulla
croce. Lasciamoci provocare dalle sue parole e dai suoi gesti, perché la nostra vita diventi pienamente umana.

>> SANTA MESSA DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI DEL GRUPPO: sarà celebrata giovedì 11 maggio

alle ore 18,30 nella CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA, VIA FAMETTA 3, GARBAGNATE MILANESE: ricorderemo
tutti gli amici che sono arrivati alla casa del Padre; in particolare un ricordo pieno di gratitudine per
Vincenzo Cistaro di Nettuno, morto a gennaio: Vincenzo ci era davvero amico e ha fatto conoscere a
molte persone la nostra iniziativa di preghiera!

>> GRAZIE a chi ci sta aiutando economicamente, in particolare ai fedelissimi di Borgo Sacco (TN); e GRAZIE
anche a chi ci sta inviando la propria mail, per evitare le spese di spedizione!

Buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia in questi mesi. A ciascuno di voi, ai vostri cari e alle vostre
comunità parrocchiali e religiose un grande grande augurio:

la Pasqua di Gesù vi riempia il cuore della sua luce
e della sua grazia.
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