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Cari Amici, buona estate!

Vi speriamo bene e ci auguriamo possiate trascorrere qualche giorno di riposo, in serenità con familiari
e amici: questo ritempra le forze fisiche ma dà anche vigore al cuore, all’anima! Il tempo delle vacanze è tempo
prezioso: ci invita a dire GRAZIE per le persone cui vogliamo bene da sempre e per quelle che incontriamo
occasionalmente, per la bellezza della natura tutta da scoprire, per la preghiera più attenta e prolungata, per un
gesto di solidarietà e di servizio...!

>> NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE useremo le tracce n. 349 e 350, l’INCONTRO DI GESÙ CON

NICODEMO. Il testo evangelico è così ricco che abbiamo pensato di meditarlo con due schede: la prima
guarderà maggiormente a Nicodemo, nella seconda invece saremo personalmente invitati a riflettere sulla
“vita nuova” che abbiamo ricevuto con il dono del battesimo.

>> Tra qualche giorno celebreremo la SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA, una festa bellissima che vogliamo
solennizzare riportandovi alcune delle 24 strofe all’Akatistos (che significa non-seduti, cioè da proclamare stan-
do in piedi), un famoso inno del V secolo che la Chiesa Ortodossa dedica a Maria, Sposa Vergine dell’Agnello.

>> A ciascuno di voi, ai vostri cari e alle vostre comunità un affettuoso ricordo. A chi festeggia compleanno o
onomastico in questi mesi l’augurio vivissimo da tutto il Gruppo.
Un abbraccio e una grande benedizione. Vi assicuro il ricordo nella Santa Messa.

p. Tullio e la comunità dehoniana

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

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

INNO AKATISTOS - ALLA MADRE DI DIO

Ave, per te la gioia risplende; Ave, per te il dolore s’estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto; Ave, riscatto del pianto di Eva.
Ave, tu vetta sublime a umano intelletto; Ave, tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.
Ave, in te fu elevato il trono del Re; Ave, tu porti colui che il tutto sostiene.
Ave, o stella che il sole precorri; Ave, o grembo del Dio che s’incarna.
Ave, per te si rinnova il creato; Ave, per te il Creatore è bambino. Ave, Sposa non sposata!

Ave, tu guida al superno consiglio; Ave, tu prova d’arcano mistero.
Ave, tu il primo prodigio di Cristo; Ave, compendio di sue verità.
Ave, o scala celeste che scese l’Eterno; Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento; Ave dall’orde dei dèmoni esecrato flagello.
Ave, la Luce ineffabile hai dato; Ave, tu il “modo” a nessuno hai svelato.
Ave, la scienza dei dotti trascendi; Ave, al cuor dei credenti risplendi. Ave, Sposa non sposata!

Ave, o tralcio di santo Germoglio; Ave, dai vita all’Autor della vita.
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli; Ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso l’uomo; Ave, fiducia dell’uomo con Dio.
Ave, tu apri le porte del cielo; Ave, per te con la terra esultano i cieli.
Ave, sostegno possente di fede; Ave, per te ci vestimmo di gloria.
Ave, tu il Cristo ci doni clemente Signore; Ave, tu gioia di tutte le genti. Ave, Vergine e Sposa!

Ave, tu mistica terra promessa; Ave, o fiore di vita illibata.
Ave, tu mostri la sorte futura; Ave, amore che vinci ogni brama.
Ave, tu che sei in una Vergine e Madre; Ave, per te fu rimessa la colpa.
Ave, per te il paradiso fu aperto; Ave, o chiave del regno di Cristo.
Ave, speranza di eterni tesori; Ave, per tutti sei faro di scienza.
Ave, tu barca di chi ama salvarsi; Ave, tu porto a chi salpa alla vita. Ave, Vergine e Sposa!

Ave, tu grembo di nozze divine; Ave, di vergini alma nutrice.
Ave, che l’anime porti allo Sposo; Ave, o fascio di luce perenne.
Ave, dei pii sacerdoti tu nobile vanto; Ave, tu sei per la Chiesa qual torre possente.
Ave, tu farmaco delle mie membra; Ave, salvezza dell’anima mia. Ave, Vergine e Sposa!


