
gruppo di preghiera per le vocazioni

Cari Amici,
stiamo vivendo l’Avvento, il tempo del deserto e della conversione, per prepararci all’incontro con il Dio che viene.

Nella Bibbia non c’è altro luogo che, come il deserto, abbia così grande potere evocativo.
Il deserto è lo sfondo di tutta la storia della salvezza, daAbramo a Mosè che condurrà il popolo dalla schiavitù alla libertà.
Nel deserto Dio guida il suo popolo, lo nutre, lo protegge, gli dà una legge, stringe con lui un’alleanza eterna. Il profeta Osea
paragona il deserto al tempo del fidanzamento, dove possiamo ritrovare l’amore fedele di Dio per noi e confermare il no-stro
amore verso Dio. E poi ancora Giovanni il Battista, che nel deserto prepara la via al Signore; e Gesù stesso che, spinto dallo
Spirito, si inoltra nel deserto per confermare la sua fede di Figlio amato dal Padre.

Anche noi possiamo cercare il nostro “deserto” dove trovare, nella preghiera, nella Parola e nella carità, la via della
giustizia e della solidarietà, per imparare a vivere in modo essenziale la nostra vita, testimoniando con semplicità la nostra
fede.

>> LE DUE SCHEDE DI PREGHIERA PER GENNAIO E FEBBRAIO sono la 365 e la 366.

>> La 365 narra l’incontro di Gesù con Simon Pietro, la pesca miracolosa, la chiamata a diventare “pescatore di uomini”:
una chiamata che oggi raggiunge anche noi, perché siamo veri testimoni di Gesù nella nostra realtà quotidiana.

>> Nella 366 invece si racconta della richiesta della madre di Giacomo e Giovanni circa un futuro di potere e successo per
i suoi figli. Gesù ribalta la domanda: e vedremo che, nel suo Regno, i “primi” sono coloro che si mettono a servizio per amore.

!>> 1 GENNAIO 2019: Giornata Mondiale per la Pace dal titolo: Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di
pace”. Non abbiamo spazio su questo nostro foglio, perciò riporto solo le ultime parole del messaggio del Papa:
“Per la sua intercessione il Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giustizia viene seminato nella

pace per coloro che fanno opera di pace”, invitandovi a leggere tutto il testo che è di estrema attualità.

>> Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, appuntamento che non possiamo
mancare.

>> Ringrazio chi ci sta aiutando economicamente, e rinnovo l’invito a segnalarci un eventuale vostro indirizzo
mail cui inviare le schede.

>>Auguri vivissimi a chi festeggia compleanno o onomastico in dicembre o gennaio.

Milano, dicembre 2018- gennaio 2019

Tu, dall'eternità
qui, oggi,
conosci la morsa del tempo.
Tu, dalla onnipresenza
qui, schiavo,
ristretto nei nostri angusti spazi.
Tu, creativo Amore,
qui, solo, ad attendere un affettuoso sguardo.
Tu, sconfinata ricchezza,
qui, povero, a implorare e mendicare.
Tu, qui, oggi, con noi, come noi. Grazie!
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Buon Natale
a voi e ai vostri cari!

e la comunità dehoniana


