gruppo di preghiera per le vocazioni

Milano, settembre-ottobre 2020

Cari Amici, bentrovati!
Speriamo abbiate trascorso un’estate serena.
Io ho continuato a ricordarvi nella preghiera, in particolare nella s. Messa, affidando al Cuore di Gesù ciascuno di voi
e i vostri cari, specie i più piccoli e i più anziani, i malati.
La fede dà forza nelle avversità e sostiene nel cammino quotidiano; offre speranza per il futuro; tutto mette nelle mani di
Dio che è Padre buono e sa ciò di cui abbiamo bisogno.

Come vi scrivevo nella lettera precedente con fine anno termineremo la spedizione delle schede di preghiera. I motivi sono molteplici:
- la difficoltà a trovare aiuti per la stampa e la spedizione;
- il poco riscontro da parte degli aderenti: tanti tra voi sono anziani e faticano a leggere o a impegnarsi con
regolarità per cui chiedono di sospendere l’invio; di molti altri non abbiamo notizie da tempo: gradiscono
ancora e utilizzano le schede? o ricevono ormai solo per abitudine?
- non ultimo il problema economico: da anni la nostra Provincia Religiosa Dehoniana copre le spese di spedizione, poiché a fronte di circa 18000 euro di spese annuali, ne entrano 3/4mila.

Per parte mia continuerò a preparare le schede mensili e a pubblicarle sul nostro sito:
www.dehoniani.it - Provincia Italiana Settentrionale - Gruppo Sint Unum
Potrete trovare lì le tracce, magari facendovi aiutare da figli e nipoti, oppure chiedendo nella vostra parrocchia o in una comunità religiosa alla quale siete affezionati.
In tutti questi anni abbiamo imparato a pregare con la Parola di Dio, e sono certo che continuerete a farlo:
la Parola è luce alla nostra vita, è discernimento nelle scelte, e progressivamente arriva a svelarci che Cristo è
il Signore della nostra vita: "Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la
luce della vita" (Gv 8,12).
E "camminare" vuol dire fare progressi, crescere in santità, maturare nella fede e in umanità.
>> Le TRACCE DI PREGHIERA per i prossimi due mesi sono la 383 e la 384. Rifletteremo e pregheremo sulla
trasfissione di Gesù in croce, e sul suo corpo dato a Giuseppe d’Arimatea e a Nicodemo per la sepoltura.
>> Grazie agli amici di Borgo Sacco di Rovereto che ricordo con affetto anche per la loro presenza agli incontri a Santa
Giuliana, la loro fedeltà alla preghiera, l’aiuto economico che non ci hanno mai lasciato mancare.
>> Grazie anche gli amici di Dro, affezionati dalla prima ora, generosi e fedeli.
So che entrambi i gruppi continuano con impegno nella preghiera, e ne sono davvero contento.
>>Atutti un ricordo affettuoso e grato. Continuiamo a ricordarci reciprocamente e a intercedere nuove vocazioni per la
Chiesa.
Il Cuore di Gesù vi accompagni e vi benedica.
p. Tullio e la comunità dehoniana
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