gruppo di preghiera per le vocazioni
Milano, febbraio-marzo 2019

Cari Amici, bentrovati!

Mentre mi accingo a scrivere questa lettera, Papa Francesco sta per partire per Panama, per la 34ma
Giornata Mondiale della Gioventù, questo avvenimento che coinvolge migliaia e migliaia di giovani. Il
Signore Gesù li accompagni in questi giorni e sempre, perché accolgano l’amore con cui Dio li chiama a vivere
e operare per il bene della Chiesa e del mondo intero.
Nel mese di febbraio la Chiesa ci invita ai consueti appuntamenti:
-

la Giornata per la vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio,
nel giorno della Presentazione di Gesù al tempio;

-

la 41ma Giornata Nazionale per la Vita che quest’anno porta il titolo: “É vita, è futuro”.
Il messaggio dei nostri Vescovi ripercorre le diverse situazioni di vita, dalla nascita al suo termine naturale,
soffermandosi sulle situazioni di fragilità, di dolore, di malattia, di solidarietà.

-

la 27ma Giornata Mondiale del Malato, l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes.
Scrive il Papa nel suo Messaggio: “Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per

vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di
noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a strappare
da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che
caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere
umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza”.

Questa Giornata si celebrerà con speciale intensità a Calcutta, nel ricordo e con l’intercessione della Santa
Madre Teresa, che tanto ha operato per i più poveri, i malati, i moribondi.
>> LE DUE SCHEDE DI PREGHIERA PER MARZO e APRILE sono la 367 e la 368.
>> Nella 367 si racconta l’incontro tra Gesù e una vedova povera, una donna che agisce a partire dal suo
cuore fedele e generoso, e dona al Tempio tutto ciò che ha per vivere. Gesù se ne accorge e la addita ad esempio.
Senti anche tu il bisogno di lasciarti guidare dal cuore e dalla fede in Gesù?
>> Nella scheda 368 vediamo l’incontro tra Gesù e il “buon ladrone”. È l’incontro dell’ultimo istante, un
incontro drammatico e commovente, da cui dipende il destino eterno dell’uomo colpevole, che vuole riscattare
la sua vita buttandosi tra le braccia crocifisse di Gesù. E Gesù perdona, lui che è venuto per salvare ogni uomo
e portarlo con sè presso il Padre.
>> Grazie a quanti ci stanno inviando il loro contributo: le spese per carta, buste, inchiostro e spedizione sono
davvero molte, e le nostre finanze sono sempre in rosso! Grazie quindi per il vostro aiuto!
>> Rinnoviamo l’invito a farci avere, se possibile, un indirizzo e.mail cui inviare le schede.
>> Un augurio vivo e orante a chi compie gli anni o festeggia l’onomastico in febbraio o marzo.
A tutti un saluto affettuoso e l’assicurazione del ricordo nella s. Messa.
Benedico di cuore voi e i vostri cari.
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

