gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, agosto-settembre 2018

Cari Amici,

è tornata l’estate con i suoi ritmi di festa, di riposo, di svago: un tempo chiamato “libero”, ma che
non può essere vuoto di senso, di scopo.
Se appena è possibile si “migra”, si parte, ci si disperde in luoghi diversi da quelli abituali: è il
tempo per fermarsi, sostare, verificarsi, riprendere in mano la propria vita; tempo per sé e per i fratelli,
tempo per cercare la bellezza di luoghi e di incontri, tempo per Dio.
Occorre vigilare per fare davvero dell’estate un “tempo favorevole”, al riposo ma anche alla crescita
interiore, al rafforzamento di amicizie, a una maggior intimità familiare.
Non vogliamo dimenticare chi usa parte delle proprie vacanze per esperienze di volonta-riato e di
servizio verso i più poveri e disagiati, in Italia o in altri paesi del mondo: grazie per questo dono prezioso
che fate a tutti.
Così come non possiamo dimenticare coloro che, per malattia, anzianità o problemi economici
non possono usufruire di vacanze: ci auguriamo che possiate comunque trovare amici che vi facciano
compagnia.
A tutti offriamo due brevi preghiere per accompagnare le vostre giornate:
*

Quel che mi accadrà oggi, mio Dio, non lo so.
Tutto quello che so è che nulla mi accadrà che tu non abbia preveduto e disposto
per il mio bene da tutta l’eternità.

*

Padre nostro che sei nei cieli e che cammini con noi, facci sentire la Tua presenza.
Dacci la forza di vivere la vita come un dono della tua bontà
e di gioire sempre nel tuo amore senza fine.

>> LE TRACCE DI PREGHIERA per settembre e ottobre.
>> Nella 361 vediamo Gesù che incontra gli sposi di Cana. Secondo Giovanni questo è il primo segno.
Solo Gesù può offrire il vino nuovo di cui ha sete l’umanità intera: è il suo sangue versato per la nostra
salvezza; è il suo amore donato senza misura che ci rende figli del Padre.
>> La 362 ci presenta l’incontro di Gesù con il funzionario del re. Ancora a Cana, ecco il secondo segno.
Gesù pronuncia una parola di guarigione e su questa parola un uomo “crede”, senza vedere, senza avere
riscontri. É la fede che viene chiesta anche a noi: affidarci senza riserva alla Parola.
>> Il 15 agosto celebreremo solennemente l’Assunzione di Maria al Cielo. In lei la Chiesa vede realizzata la gloria di Cristo risorto, “primizia di coloro che sono morti”. A lei guardiamo con speranza riconoscendovi la meta del nostro essere umano, corpo e anima. L’assunzione è l’incontro di due amori e due
fedeltà: l’amore incondizionato di Dio e quello di Maria che ha dato alla luce, nutrito e cresciuto il Figlio
di Dio fatto uomo.
>> Se avete possibilità inviateci un INDIRIZZO E.MAIL, per alleggerire le spese di stampa e spedizione e ricevere con maggior regolarità.
>> Auguri a chi festeggia compleanno o onomastico in questi mesi.
Ricordo ciascuno di voi, i vostri cari, le vostre comunità religiose o parrocchiali con preghiera,
affetto, benedizione.

Buona estate a tutti!
p. Tullio e la comunità dehoniana
SACERDOTI DEL S. CUORE
www.dehoniani.it - e.mail: sintunum@dehoniani.it
TEL. SEGRETERIA: 338.9208613
c.c.p. 15103203: Sacerdoti del S.Cuore

