
Cari Amici, bentrovati!
Ci auguriamo che abbiate trascorso un’ e-

state serena, con la vicinanza dei vostri cari e dei
vostri amici, un momento favorevole per la vita
umana e cristiana.

Di certo non abbiamo dimenticato l’impe-
gno della preghiera, ma l’autunno ormai inizia-
to ci richiama ulteriormente al nostro consueto
appuntamento, per mettere nel cuore di Gesù le
attese del nostro cuore, quelle della Chiesa e del-
l’intera umanità: c’è così bisogno di lui, della sua
vicinanza, del suo amore di misericordia!

>> La Giornata Missionaria Mondiale, che ri-
torna oggi anno in ottobre, ravviva la nostra voca-
zione alla missionarietà. Scrive il Papa nel suo mes-
saggio, che “Cristo continuamente ci invia ad an-
nunciare il Vangelo dell’amore del Padre nella for-
za dello Spirito. (...) Ricordiamo che all’inizio del-
l’essere cristiano non c’è una decisione etica o una
grande idea ma l’incontro con una Persona che dà
alla vita un nuovo orizzonte. (...) Il Vangelo aiuta a
superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tri-
balismo, promuovendo ovunque e tra tutti la ricon-
ciliazione, la fraternità, la condivisione. (...) Come è
bello che i giovani siano viandanti della fede, felici
di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in
ogni angolo della terra! (...)
Ispiriamoci a Maria che, mossa dallo Spirito, accol-
se il Verbo della vita nella profondità della sua umile
fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro sì nell’ur-
genza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel
nostro tempo; ci ottenga nuovo ardore di risorti per
portare a tutti il Vangelo della vita che vince la che
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morte; interceda per noi perché possiamo acquistare
la santa audacia di cercare nuove strade perché giun-
ga a tutti il dono della salvezza”.

LE NOSTRE TRACCE DI PREGHIERA
>> La 351 presenta l’incontro di Gesù con Zac-
cheo: un uomo ricco ma insoddisfatto, che av-
verte il vuoto del suo cuore e la dissolutezza del-
la sua vita, ma che fatica a cambiare. L’incontro
con Gesù, il rabbi che ben conosce il cuore uma-
no e che gli rivolge uno sguardo di tenerezza,
rende Zaccheo libero, generoso, nuovo!
>> La 352 ci parla di due ciechi che gridano a
Gesù il loro bisogno e la loro fede. Questi uo-
mini arriveranno a vedere con gli occhi di Dio.
L’ascolto della Parola e la vicinanza a Gesù eucari-
stia, aiuterà anche noi a vivere alla sua luce.

>> In questa busta trovate il nostro conto cor-
rente postale. Negli scorsi anni il contributo di
un buon gruppo di voi ci ha permesso di conti-
nuare nel nostro impegno. Possiamo ancora con-
tare sulla vostra generosità? E possiamo chiede-
re anche a chi riceve da anni senza aver mai con-
tribuito alle spese... se può darci una mano?

>> Invitiamo ancora chi ne avesse la possibilità,
di inviarci l’INDIRIZZO E.MAIL per alleggerire le spe-
se e ricevere con maggior regolarità.

>> Novembre è il mese dedicato ai defunti: giove-
dì 9 alle ore 18,30 nella parrocchia di S. Gio-
vanni Battista in Garbagnate Milanese, cele-
brerò una s. Messa di suffragio per gli amici
che hanno fatto ritorno alla casa del Padre.

>> Un vivo ricordo a tutti,
accompagnato da preghiera,
affetto, benedizione.
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