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Agosto, mese tanto atteso negli anni scorsi, il mese
in cui tutto verteva sulla Convivenza che la nostra
Comunità ha sempre fatto nella settimana dopo
Ferragosto. Ma quest’anno gli impedimenti sono
tanti. Innanzi tutto il Covid-19, che impone il
distanziamento per i non familiari. Ma è inutile
nascondersi che la dislocazione in Sicilia del nucleo
storico comporta problemi al trasferimento
soprattutto per le famiglie numerose, i costi di
Stelle cadenti di agosto
trasporto possono essere praticamente proibitivi.
Così il Gruppo di Servizio sta vagliando diverse soluzioni, ed è ancora troppo presto
per poterne parlare con tutti. Ma quest’anno, dopo aver sperimentato le
condivisioni con videoconferenze su internet, il Gruppo di Servizio si è inventata una
Convivenza Virtuale, in cui facciamo tutti le stesse cose anche se distanti e poi ci
incontriamo per le condivisioni. Il nostro Carisma ci dice che dobbiamo vivere sotto
la mozione dello Spirito, quindi è chiaro che lo Spirito sta parlando alla Comunità e ci
sta dicendo qualcosa che dobbiamo ancora capire e vivere. Restiamo in ascolto!
Dopo il numero sull’adorazione, questo è il numero sull’intercessione. Fin dall’inizio,
un invito a intercedere facendoci “ponte” sulle acque agitate degli altri. Poi un
insegnamento di Padre Augusto molto forte, che esprime con chiarezza punti da
meditare e fare propri prima di credere che intercessione voglia dire solamente
pregare per i malati. L’allargamento di idee e di portata dell’intercessione, come ci
illustra PA, ci chiama ad un esame della nostra preghiera di domanda e ci chiede:
cosa chiedi tu al Signore?
Invece dell’articolo delle sorelle di Piazza Armerina, in questo numero c’è un brano
che Sr. Elisabetta ci propone di meditare.
In questo mese una famiglia della Sicilia si presenta ai lettori del Giornale. Bello!,
Bellissimo! La Sicilia era attesa!
Poi troverete le Fonti Francescane, il punto del Carisma che riguarda l’intercessione,
il calendario, l’invito alla Convivenza virtuale.
Infine una preghiera di Papa Giovanni Paolo II a S. Francesco perché interceda
presso il Signore per i bisogni di tutta l’umanità. Un esempio di preghiera di
intercessione che vi invitiamo a fare vostro
La Redazione
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Come un ponte su acque agitate
Intercedere è versare il sangue del proprio cuore per i fratelli, è farsi carico dei loro
pesi e dei loro peccati, è sudare gocce di sangue come Gesù nel Getzemani.
L’intercessione è un cuore fatto ardente carità, è un cuore che, come Abramo, come
Gesù, come San Francesco, lotta con Dio per la salvezza delle anime.

Cliccate sul titolo, o inquadrate il QRcode con il telefonino
Bridge over troubled water
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Cosa è l’intercessione se non mettersi a disposizione di qualcuno al solo scopo di aiutarlo, stendersi
per lui come un ponte su acque agitate?
In un momento di profonda depressione, dopo una preghiera, accendendo la radio, udii questa
canzone. La presi come una risposta del Signore. Compresi che la ragazza d’argento che lui
incoraggiava era la mia anima.
When you're weary, feeling small
Quando sei debole, e ti senti piccola
When tears are in your eyes, I will dry them Quando le lacrime sono nei tuoi occhi, io le
all,
asciugherò tutte
I'm on your side, oh, when times get rough
Io sto dalla tua parte, oh, quando le ore sono dure
And friends just can't be found
E ormai non ci sono amici da trovare
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will lay me down
Io mi sdraierò giù
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will lay me down
Io mi sdraierò giù
When you're down and out
Quando sei giù e fuori di te
When you're on the street
Quando sei in mezzo a una strada
When evening falls so hard
Quando la sera cade così difficile
I will comfort you
Io ti conforterò
I'll take your part, oh, when darkness
Io prenderò le tue difese, oh, quando le
comes
tenebre arrivano
And pain is all around
E tutto intorno è dolore
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will ease your mind
Io ti aiuterò a pensare
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will ease your mind
Io ti aiuterò a pensare
Sail on silver girl
Salpa ragazza d’argento
Sail on by
Sii pronta a salpare
Your time has come to shine
È arrivato per te il tempo di splendere
All your dreams are on their way
Tutti i tuoi sogni si stanno avverando
See how they shine
Guarda come risplendono
Oh, if you need a friend
Oh, se hai bisogno di un amico
I'm sailing right behind
Io sto veleggiando proprio dietro di te
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will ease your mind
Io ti aiuterò a pensare
Like a bridge over troubled water
Come un ponte su acque agitate
I will ease your mind
Io ti aiuterò a pensare
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Simon & Garfunkel
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1. La preghiera di intercessione
appare come un non senso per
le persone che guardano solo a
questo mondo e che misurano
ogni
cosa
col
metro
dell'efficienza materiale e del
frutto visibile
2. La preghiera di intercessione è
un dono dello Spirito di Dio
che lavora per l'unità del piano
divino per l'umanità. Questa
preghiera
è
pregna
di
significato e potente nella sua
dinamica, specialmente nel
campo della riconciliazione tra
gli uomini e tra l'uomo e il suo
Dio
3. La preghiera di intercessione è
una conseguenza della legge
della mutua appartenenza e
della mutua responsabilità.
Guarda all'unità del genere
umano proponendo a ciascuno l'invito a partecipare alle difficoltà e ai
drammi di ogni essere umano e a cooperare al piano di Dio per questo
universo.
4. La preghiera di intercessione non consiste soltanto nel raccomandare a Dio le
intenzioni di molta gente, ma anche nel domandare il perdono dei peccati
dell'umanità e di ogni singola persona.
5. La preghiera di intercessione è una espressione della struttura dell'essere. In
essa il primato non è quello della persona che è preoccupata della propria
identità e benessere, ma quello della persona-in-relazione, che è e ha a cuore
il bene-essere degli altri. In questo modo nasce un sistema di relazioni
attraverso il quale alcune persone possono portare i pesi degli altri e soffrire
per essi. Questa legge è molto misteriosa e perciò non sempre considerata,
ma è uno dei pilastri del piano di Dio. Da questa struttura dell'essere deriva
anche la possibilità e il valore di un vero dialogo interreligioso, dove
ciascuno accetta di riconoscere non soltanto il valore dell'altro, ma anche di
soppesare con pace le critiche che vengono fatte alla propria tradizione.
6. Da tutto questo deriva la necessità e l'urgenza della preghiera di
intercessione. Essa è necessaria perché corrisponde all'intimo dell'Essere
divino e porta in questo mondo l'immagine del mondo a venire e del grande
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Riflessione sulla preghiera di Intercessione

mistero che sarà rivelato alla fine dei tempi. È urgente, perché la necessità
dell'umanità di superare oggi la violenza è terribilmente pressante e chiama
all'azione tutta la gente di buona volontà.
Solo nello Spirito che ci strappa alla nostra individualità chiusa, possiamo pregare per
gli altri . Nella preghiera noi portiamo l’interezza della nostra vita. E noi siamo esseri
in–relazione con altri uomini: gli altri fanno parte di noi, le relazioni con loro
contribuiscono a determinare ciò che noi siamo e diventiamo. Nella preghiera,
dunque, rivolgendoci da figli al Dio Padre, noi siamo anche confermati nella
fraternità che ci lega agli altri uomini. Ed è l’intercessione la preghiera in cui con più
evidenza si manifesta la pienezza del nostro essere come relazione con Dio e con gli
uomini.
L’intercessione inoltre mostra anche l’unità profonda fra responsabilità, impegno,
carità, solidarietà e preghiera. Alla luce di quanto detto, ci possiamo domandare che
cosa significhi “intercedere”? Etimologicamente, “intercedere” significa Intercedere, il che significa “fare un passo tra”, “interporsi”, fra due parti: quello tra Dio e
l’uomo. La preghiera di intercessione ci conduce ad “interporci tra Dio e l’uomo. Per
comprendere più precisamente, possiamo leggere il Salmo 85,11: ”Amore e verità si
incontreranno, giustizia e pace si baceranno”. Nell’intercessione si incontrano fede e
amore, si abbracceranno fede in Dio e amore per l’uomo. L’intercessione non ci porta
a ricordare a Dio i bisogni degli uomini, Egli infatti “sa di che cosa abbiamo bisogno”
(Matteo,6,32), ma porta noi ad aprirci ai bisogni dell’altro facendone memoria
davanti a Dio e ricevendo nuovamente l’altro da Dio illuminato dalla luce della
volontà del Padre.

Con affetto fraterno, vostro

p. Augusto Drago
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Carissimi fratelli e sorelle, non dobbiamo, poi andare troppo lontano per comprendere
quanto scritto. Basta rileggere con molta attenzione il Carisma e la Regola delle
Famiglie, e interiorizzarli alla luce di quanto detto:
“Nel mondo c’è un grande bisogno di
intercessori”...”La famiglia Maranathà Ut
unum sint, si impegna a crescere nel senso
della ecclesialità e nella appartenenza ai
problemi del mondo, fino ad un senso
universale che non tiene conto solo delle
necessità dell’ambiente in cui si trova, ma dei
bisogni dell’umanità intera, affinché l’uomo
ritrovi nell’unità relazionale la pienezza della sua umanità e realizzi la Parola del
Signore: <<Come tu Padre sei in me ed io in te, siano anch’essi in noi una cosa
sola>> (Giovanni 17,21b). In questo senso le famiglie dell’Ut Unum Sint
riconoscono, nella preghiera e nella intercessione, una via che il Signore ha scelto per
loro, nella quale si possano realizzare”.

Sr. Elisabetta suggerisce di leggere
Quando sono seduta, in cucina, a sgranare fagioli, immersa in un senso
profondo del divino; o quando sto sarchiando un'aiola dell'orto; e intanto
invoco il nome del Signore, questo tempo, in che cassetto lo mettiamo? In
quello della preghiera o nell'altro? E se la concentrazione è meno
intensa? O se, nel caso inverso, sono in cappella, ma svagata, lo mettiamo
ancora nel cassetto contemplativo? Alla fine dei conti, se mi inseguite con
questa domanda delle ore, debbo dirvi che non lo so; e che ritengo
proprio inutile fare cassetti; e che il nostro compito sia piuttosto disfarli:
Rublev
creare un impasto così amalgamato, in cui si preghi di meno perché si
prega di più; e siamo sempre in quella situazione che ora sperimentiamo
qualche volta: che cioè la preghiera, vissuta nel corso del lavoro, è
talmente profonda che andare in chiesa per "pregare" non potrebbe
aggiungere nulla, e non avrebbe senso. Soltanto allora il "chi lavora
prega" (meglio "chi vive prega" o "chi prega vive") acquista tutta la sua
profonda verità.
(Chi lavora lavora)
A. Zarri, Un eremo non è un guscio di lumaca, Einaudi
2011 (pag. 113)
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A me è sembrato un messaggio
importantissimo!
Suor Elisabetta

Una famiglia condivide …
Quando per la prima volta nel lontano '94 abbiamo
fatto un ritiro a Vizzini, ho conosciuto delle sorelle
francescane, insieme a Padre Augusto. Tutto era
bello e nuovo, abbiamo conosciuto anche Monalda e
Mauro che, come famiglia, condividevano la loro
preghiera e come laici facevano parte di questa
piccola comunità che allora si chiamava 'Santa Maria
in Arce'.
Insieme a mia sorella Graziella, abbiamo chiesto alle
sorelle di pregare per noi per capire se anche noi,
come famiglia, avremmo potuto far parte di coloro
che seguivano e credevano nel loro carisma. E così abbiamo conosciuto suor Elena,
che, parlando di S. Francesco, ci ha letteralmente affascinati, mettendoci dentro il
nostro cuore il desiderio di far parte di questo cammino insieme, come famiglia.
Piano piano il Signore ci ha guidati (e ci guida tuttora), e abbiamo conosciuto le
famiglie del nord e del centro. Tutto bellissimo!
Dal viso dei fratelli che conoscevo vedevo l' amore del Signore, nella comunità ho
conosciuto l' accoglienza, la semplicità, la preghiera, l' adorazione, il combattimento
spirituale, la missione.
Chiaramente, un conto è raccontare e dire tutto a parole (belle parole) quando tutto va
bene e siamo tutti contenti, un'altra invece quando devi vivere la tua vita sotto la
mozione dello Spirito che esclude in partenza ogni piano preciso e determinato
(anche se dobbiamo riconoscere che la grazia di Dio non ci ha mai abbandonato), è
spesso un percorso doloroso. Possiamo testimoniare che la parola del Signore è stata
più forte di ogni prova, permettendoci di andare avanti senza mai arrenderci e
superando ogni ostacolo, sempre uniti con la nostra bella comunità.
Quasi sempre il Signore Gesù ci toglie le nostre sicurezze, i nostri modi di pensare, i
nostri schemi, per guarirci, per liberarci dal nostro 'io' … ma quando Lui toglie,
riempie! Anche se c'è un combattimento ogni giorno, il Signore ci ha donato Padre
Augusto e le sorelle, e voi della comunità, dandoci insieme forza e preghiere per ogni
volta che cadiamo e ci rialziamo!
Vi ringrazio per tutte le cose che ci avete insegnato, vi voglio tanto bene e sappiate
che siete la mia famiglia, fondata nella roccia di Gesù.

Ninuzzu e Elena!
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MARANATHA' UT UNUM SINT, luogo di preghiera, amore e perdono!

Fonti Francescane del mese
Il lunedì sostituiamo le letture brevi di Lodi o Vespri con la lettura continuata delle
Fonti Francescane per conoscere sempre meglio S. Francesco
lunedì 3 Agosto
LETTERA AI FEDELI –Cap. I

Giubilo su quelli che fanno penitenza.
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[178/2] Oh, come sono beati e
benedetti quelli e quelle, quando
fanno tali cose e perseverano in
esse; perché riposerà su di essi lo
Spirito del Signore, e farà presso
di loro la sua abitazione e dimora; e sono figli del Padre celeste
del quale compiono le opere, e sono sposi, fratelli e madri del
Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi, quando l'anima fedele si
unisce al Signore nostro Gesù Cristo per virtù di Spirito Santo.
Siamo suoi fratelli quando facciamo la volontà del Padre che è nei
cieli. Siamo madri, quando lo portiamo nel cuore e nel corpo
nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera
coscienza, lo generiamo attraverso le opere sante, che devono
risplendere agli altri in esempio.
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[178/1] Nel nome del Signore. Tutti coloro che amano il Signore
con tutto il cuore, tutta l'anima e la mente, con tutta la forza e
amano i loro prossimi come se stessi, e hanno in odio i loro corpi
con i loro vizi e peccati, e ricevono il corpo e il sangue del Signore
nostro Gesù Cristo, e fanno frutti
degni di penitenza.

lunedì 10 Agosto
LETTERA AI FEDELI –Cap. I

Giubilo su quelli che fanno penitenza.
[178/3] Oh, come è glorioso, santo e grande avere in cielo un Padre! Oh, come è
santo, fonte di consolazione, bello e ammirabile avere un tale Sposo! Oh, come è
santo e come è caro, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile e desiderabile sopra
ogni cosa avere un tale fratello e un tale figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, il quale
offrì la sua vita per le sue pecore, e
pregò il Padre dicendo: "Padre
santo, custodiscili nel tuo nome,
coloro che mi hai dato nel mondo;
erano tuoi e tu li hai dati a me. E le
parole che desti a me le ho date a
loro; ed essi le hanno accolte ed
hanno creduto veramente che sono uscito da te, e hanno conosciuto che tu mi hai
mandato. Io prego per essi e non per il mondo. Benedicili e santificali! E per loro io
santifico me stesso. Non prego soltanto per loro, ma anche per coloro che
crederanno in me per la loro parola, perché siano santificati nell'unità, come lo
siamo anche noi. E voglio, Padre, che dove sono io siano anch'essi con me, affinché
contemplino la mia gloria nel tuo regno. Amen.
LETTERA AI FEDELI –Cap. II
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[178/4] Tutti quelli e quelle, invece, che non vivono nella penitenza, e non ricevono
il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e si abbandonano ai vizi e ai
peccati e camminano dietro la cattiva concupiscenza e i cattivi desideri della loro
carne, e non osservano quelle cose che hanno promesso al Signore, e servono con il
proprio corpo al mondo, agli istinti carnali ed alle sollecitudini del mondo e alle
preoccupazioni di questa vita: costoro sono prigionieri del diavolo del quale sono
figli e fanno le opere; sono ciechi, poiché non vedono la vera luce, il Signore nostro
Gesù Cristo. Non hanno la sapienza spirituale, poiché non posseggono il Figlio di Dio,
che è la vera sapienza del Padre; di loro è detto: " La loro sapienza è stata ingoiata"
e: " Maledetti coloro che si allontanano dai tuoi comandamenti. Essi vedono e
riconoscono, sanno e fanno ciò che è male, e consapevolmente perdono la loro
anima.
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Guai a quelli che non fanno penitenza.

lunedì 17 Agosto
LETTERA AI FEDELI –Cap. II
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[178/6] E in qualsiasi luogo, tempo e
modo l'uomo muore in peccato
mortale, senza aver fatto penitenza
e dato soddisfazione, se poteva
darla e non lo ha fatto, il diavolo rapisce l'anima di lui dal suo
corpo, con una angoscia e tribolazione così grande, che nessuno
può sapere se non colui che la prova. E tutti i talenti e il potere e
la scienza e sapienza, che credevano di possedere sarà loro tolta.
E lasciano tutto ai parenti ed agli amici. Ed ecco, questi si sono già
preso e spartito tra loro il patrimonio di lui, e poi hanno detto:
"Maledetta sia la sua anima, poiché poteva darci di più e
procurarsi di più di quanto si è procurato!" I vermi mangiano il
cadavere, e così hanno perduto il corpo e l'anima in questa breve
vita e andranno all'inferno, dove saranno tormentati
eternamente.
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Guai a quelli che non fanno penitenza.
[178/5] Vedete, o ciechi, ingannati dai vostri nemici, cioè dalla
carne, dal mondo e dal diavolo, che al corpo è cosa dolce fare il
peccato e cosa amara sottoporsi a servire Dio, poiché tutti i vizi e
i peccati escono e procedono dal cuore degli uomini, come dice il
Signore nel Vangelo. E non avete niente in questo mondo e
neppure nell'altro. E credete di possedere a lungo le vanità di
questo secolo, ma vi ingannate, perché verrà il giorno e l'ora alla
quale non pensate, non sapete e ignorate. Il corpo si ammala, la
morte si avvicina e così si muore di
amara morte.

lunedì 24 Agosto
LETTERA AI FEDELI –Postscritto

[178/7] Tutti coloro ai quali perverrà questa
lettera, li preghiamo, nella carità che è Dio, che
accolgano benignamente con divino amore
queste fragranti parole del
Signore nostro Gesù Cristo,
che abbiamo scritto. E coloro
che non sanno leggere, se le
facciano leggere spesso, e le
imparino a memoria, mettendole in pratica
santamente sino alla fine, poiché sono spirito e
vita. E coloro che non faranno questo, dovranno
renderne ragione nel giorno del giudizio, davanti
al tribunale del Signore nostro Gesù Cristo..
LETTERA AI FEDELI –Seconda recensione
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[179] Nel nome del Signore, Padre e Figlio e
Spirito Santo. Amen. A tutti i cristiani religiosi,
chierici e laici, uomini e donne, a tutti gli abitanti
del mondo intero, frate Francesco, loro servo e
suddito, ossequio rispettoso, pace dal cielo e
sincera carità nel Signore.

lunedì 31 Agosto
LETTERA AI FEDELI –Seconda recensione

[180] Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire
tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio
Signore. E perciò, considerando che non posso
visitare personalmente i singoli, a causa della
malattia e debolezza del mio corpo, mi sono proposto
di riferire a voi, mediante la presente lettera e
messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo,
che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito
Santo, che sono spirito e vita.
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[181] L'altissimo Padre
celeste, per mezzo del
santo
suo
angelo
Gabriele,
annunciò
questo Verbo del Padre,
così degno, così santo e
glorioso, nel grembo della santa e gloriosa Vergine
Maria, e dal grembo di lei ricevette la vera carne della
nostra umanità e fragilità.
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IL VERBO DEL PADRE

Riascoltando … Intercessione
Il giovedì, in questo mese, mediteremo sul punto del Carisma che
riguarda l’Intercessione Lo divideremo in 4 brani. Uno per ogni
giovedì

Giovedì 6 Agosto
2.1. Intercessione
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Oggi nel mondo c’è un grande
bisogno di intercessione e di
intercessori. San Francesco fu
un santo di intercessione.
L’intercessione è amore per la
salvezza delle anime portata
alle conseguenze più forti e più
sublimi. Sulla Croce, Gesù, ci
ha dato la testimonianza
vivissima di intercessione: ha
dato la Sua Vita per la salvezza
di tutti. Intercedere è versare il
sangue del proprio cuore per i
fratelli, è farsi carico dei loro
pesi e dei loro peccati, è sudare
gocce di sangue come Gesù nel Getzemani. L’intercessione è un
cuore fatto ardente carità, è un cuore che, come Abramo, come
Gesù, come San Francesco, lotta con Dio per la salvezza delle
anime.

Giovedì 13 Agosto
2.2 Intercessione
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Il carisma è anche intercedere perché l’uomo ritrovi
nell’unità relazionale la pienezza della sua umanità e tutte
le nazioni diventino uno in Cristo. L’accoglienza calda e
amorosa di fratelli e sorelle che hanno bisogno di rianimare
la propria vita spirituale e il proprio rapporto con Dio, sarà
il segno caratteristico del Maranatha ut unum sint.

Giovedì 20 Agosto
2.3 Intercessione
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La preghiera di intercessione prevede: preghiera e
discernimento sui fratelli, aiuto dato loro per una
preghiera personale, l’illuminazione con la Parola
del Signore

Giovedì 27 Agosto
2.4 Intercessione
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La Comunità farà propria la Parola del
Signore: “Pregate gli uni per gli altri per
essere guariti”. Nel vivere il Carisma
dell’Intercessione,
terrà
costantemente
presenti gli immensi bisogni della Chiesa e
del mondo dedicando giornate di digiuno e di
penitenza da offrire al Signore. Per vivere più
in profondità questo Carisma, la Comunità si
offre come vittima al Padre, sull’esempio e ad
imitazione della Vittima Divina, Cristo Gesù.

Calendario
Agosto

Compl. Giuseppe Greco MI
Voti Suor Elisabetta
Matr. Giuseppe e Giuseppina Greco MI
Compl. Francesco De Fazio Cerignola
Compl. Giorgio De Montis MI
S. Chiara
Compl. Suor Maria
S. Elena
S. Fabrizio
Compl. Santo CT
Anniv. Marisa Pietripaoli Mi
Compl. Lia-Rosaria(Piazza Armerina)
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Accade in Agosto
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Al servizio della Chiesa
Siamo ormai una componente della Chiesa.
Vi presentiamo una preghiera di Giovanni Paolo II per chiedere
l’intercessione di S. Francesco

Francesco,
Tu, che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, aiutaci
ad avvicinare Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e
critici tempi.
Aiutaci! Questi tempi attendono Cristo con grandissima
ansia. Noi, ogni giorno, nella preghiera esprimiamo la
nostra attesa, rivolta a lui solo, nostro Redentore e
Salvatore, a lui che è compimento della storia dell’uomo e
del mondo.
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Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero
linguaggio del Vangelo. Aiutaci a risolvere tutto in chiave
evangelica, affinché Cristo stesso possa essere «Via, Verità,
Vita» per l’uomo del nostro tempo. Amen.
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Aiutaci, san Francesco d’Assisi, ad avvicinare alla Chiesa e
al mondo di oggi il Cristo. Tu, che hai portato nel tuo cuore
le vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci, col cuore
vicino al cuore del Redentore, ad abbracciare le vicende
degli uomini della nostra epoca. I difficili problemi sociali,
economici, politici, i problemi della cultura e della civiltà
contemporanea, tutte le sofferenze dell’uomo di oggi, i suoi
dubbi, le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni,
i suoi complessi, le sue inquietudini …

