
COME USARE QUESTO FOGLIO

Il «Monastero Invisibile» dei «Betarramiti Oranti» 
si raduna in spirito OGNI GIOVEDÌ, pregando 
secondo le intenzioni della Chiesa e della famiglia 
religiosa dei Preti del Sacro Cuore.

CHIUNQUE può partecipare, laico o religioso; 
non occorrono tessere né iscrizioni. Si può prega-
re da soli od organizzare un incontro di gruppo.

QUESTO FOGLIO È TRIMESTRALE 

Da questo numero i testi di questo foglio sono cu-
rati da padre Carlino Sosio, betarramita, vicario 
parrocchiale a Lissone.
Si possono chiederne o prenotarne copie e invia-
re richieste e intenzioni di preghiera particolari a 
questo indirizzo:

Padre Carlino Sosio 
Parrocchia Sacro Cuore
via del Concilio 21 
20851 LISSONE (MB)

Padre Carlino è disposto a corrispondere con voi 
anche all’indirizzo: pcsilario@virgilio.it

Immagine in copertina:
Arcabas, “Emmaus”

La speranza è come un vulcano dentro di noi, 
come una sorgente segreta che zampilla nel cuore, 
come una primavera che scoppia nell’intimo 
dell’anima; essa ci coinvolge come un vortice 
divino nel quale veniamo inseriti, per grazia 
di Dio, ed è appunto difficilmente descrivibile. 
La speranza cristiana viene da Dio, dall’alto, è 
una virtù teologale la cui origine non è terrena. 
Infatti essa non si sviluppa dalla nostra vita, dai 
nostri calcoli, dalle nostre previsioni, dalle nostre 
statistiche o inchieste, ma ci è donata dal Signore. 
Dunque, sperare è vivere totalmente abbandonati 
nelle braccia di Dio che genera in noi la virtù, la 
nutre, l’accresce, la conforta.
La speranza cristiana ha però un termine, un 
punto di riferimento come suo oggetto: guarda 
a Gesù Cristo e al suo ritorno. Noi speriamo che 
Gesù si incontrerà pienamente, svelatamente, in 
tutta la sua divina potenza di Crocifisso-Risorto, 
con ciascuno di noi, con la Chiesa, e ci farà 
entrare nella sua gloria di Figlio accanto al Padre: 
sarà il regno di Dio, la celeste Gerusalemme, la 
vita in Dio.
La nostra speranza è che vivremo sempre con 
lui, saremo con lui, nostro amore, e lui sarà con 
noi; saremo, come figli nel Figlio, nella gloria 
del Padre, nella pienezza del dono dello Spirito. 
Questo è il termine della speranza cristiana.                                                                                
Gesù, nostra speranza, nostra salvezza, nostra 
redenzione, nostra certezza, ci sostiene nei 
cammini difficili della vita e ci permette di 
superare, giorno dopo giorno, le piccole e grandi 
crisi della quotidianità e della società.     
                                                                                
Carlo Maria Martini
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aprile ‘17
LA SPERANZA

LA PAROLA DI DIO
«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 
con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si 
parla male di voi rimangano svergognati quelli che maligna-
no sulla vostra buona condotta in Cristo». (1Pietro 3,15-16)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La speranza è come la grazia: non si può comprare, è un 
dono di Dio. E noi dobbiamo offrire la speranza cristiana con 
la nostra testimonianza, con la nostra libertà, con la nostra 
gioia. Il regalo che ci fa Dio della grazia, porta la speranza. 
Noi, che abbiamo la gioia di accorgerci che non siamo orfa-
ni, che abbiamo un Padre, possiamo essere indifferenti verso 
questa città che ci chiede, forse anche inconsapevolmente, 
senza saperlo, una speranza che l’aiuti a guardare il futuro 
con maggiore fiducia e serenità? Noi non possiamo essere 
indifferenti». (Discorso 17 giugno 2013)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione: potessimo es-
sere sempre animati da tali sentimenti. La tribolazione infatti è 
talmente generale che la vita presente altro non è; ciò si riscontra 
nelle stesse comunità divinamente istituite e rette da un perfetto 
governo. Ne è prova la Chiesa. Dovunque, sia nell’ambito della 
civile convivenza che negli individui che la compongono, l’esi-
stenza è sinonimo di travaglio». (Lettera 188 a un Betharramita)

PREGHIAMO
Signore, donami la speranza di cui ho bisogno, fai ardere 
dentro il mio cuore, quotidianamente, una fiaccola di luce 
che possa guidarmi, anche quando le ombre sembrano aver 
preso il sopravvento. Donami la speranza che nutre la mia 
mente, che non mi fa temere, che mi ricorda che tu sei sempre 
accanto a me. Signore, sii tu la mia speranza, regalandomi 
la tua presenza nel mio cuore, la tua gioia nelle mie giornate, 
il tuo amore nei miei sorrisi. Che la tua speranza sia la bevan-
da che disseta la mia bocca. Grazie. Amen

PER AGIRE
La Speranza, GESÙ, è l’unica che può davvero sostenere la 
nostra vita, alla quale possiamo affidarci e aggrapparci ogni 
giorno, l’unica che continua a brillare anche nella notte.

maggio ‘17
LA SPERANZA CRISTIANA

LA PAROLA DI DIO
«Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di 
accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo: 
noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata 
e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude». 
(Romani 5,1-5)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Quante volte nella nostra vita le speranze svaniscono, quan-
te volte le attese che portiamo nel cuore non si realizzano! 
La speranza di noi cristiani è forte, sicura, solida in questa 
terra, dove Dio ci ha chiamati a camminare, ed è aperta 
all’eternità, perché fondata su Dio, che è sempre fedele. Non 
dobbiamo dimenticare: Dio sempre è fedele; Dio sempre è 
fedele con noi». (Udienza generale 10 aprile 2013)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Avanti. Abbia sempre coraggio e tanta speranza, allarghi il 
suo cuore, abbia una grande fiducia in Dio: sia persuasa che 
Egli la benedirà in ragione della sua fiducia in Lui. Lei si trova 
nella condizione adatta per fare molto bene. Faccia quanto 
può, faccia il meglio possibile, e poi attenda tutto da Dio, come 
una serva nascosta e inutile, e vedrà che tutto andrà per il 
meglio». (Lettera 97 a una superiora delle Figlie della Croce)

PREGHIAMO
Aiutami ad essere uno strumento di pace. Dove c’è buio io 
possa portare luce, dove c’è disperazione io possa porta-
re speranza, dove c’è persecuzione io possa portare unità 
e confortevole amore. Aiutami a portare gioia nei cuori di 
quelli che sono pieni di tristezza, pieni di disperazione. Sii la 
loro forza, sii la loro gioia. Aiutami ad essere la loro forza, la 
loro gioia. Fammi essere come un raggio di sole che dà luce 
alla loro vita, fammi portare nei loro cuori la luce dell’amore 
di Dio. Fammi essere la speranza della felicità eterna. Fammi 
portare la fiamma ardente del tuo amore nei cuori afflitti e 
infelici. (Madre Teresa di Calcutta)

PER AGIRE
La Speranza cristiana è sapere che alla fine del percorso 
della vita c’è il Signore ad accoglierci.

giugno ‘17
LA SPERANZA NEL CUORE DEI FRATELLI

LA PAROLA DI DIO
«Perché ti abbatti, anima mia?
Perché ti agiti in me?
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio». (Salmo 42)
“Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente 
per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, qua-
le tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi». (Efesini 
1,18)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertifi-
cazione” spirituale, frutto del progetto di società che vogliono 
costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristia-
ne… Siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da 
bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante 
croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è 
consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci 
rubare la speranza!». (Evangelii Gaudium 86)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Avanti sempre, attraverso tutto quello che il buon Dio per-
mette per istruire, esercitare, manifestare i suoi eletti. Pregare, 
gridare: Misericordia, Aiuto. E poi agire nei limiti dei no-
stri compiti, sempre piccoli, sottomessi, contenti e costanti. 
Questo sia il nostro motto, il fine di tutti i nostri sforzi, e Dio 
non mancherà di benedirci”». (Lettera 242 a un superiore)                                                                                                                                       
«La nostra fiducia in Dio deve essere illimitata. E’ specialmen-
te quando tutto sembra perduto che bisogna sperare in Lui». 
(Lettera circolare 111 maggio 1855)

PREGHIAMO
Signore Gesù, tu sei i miei giorni. Non ho altri che te nella 
mia vita. Quando troverò qualcosa che mi aiuta, te ne sarò 
intensamente grato. Però, Signore, quand’anche io fossi solo, 
quand’anche non ci fosse nulla che mi dà una mano, non ci 
fosse neanche un fratello di fede che mi sostiene, tu, Signore, 
mi basti, con te ricomincio da capo. Tu sei il mio desiderio». 
(Don Luigi Serenthà)

PER AGIRE
Sperare è fissare lo sguardo su Gesù, che non ci abbandona 
mai, sapendo che niente è impossibile per Lui.


