
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 

I testi di questo foglio sono curati 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

Nella perseveranza salverete la vostra vita.

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
C’è salvezza alla fine, in fondo al tunnel c’è luce.  
In questa lotta contro il male, contro le opere delle 
tenebre, la vita si salva con la perseveranza.  
Non nel disimpegno, nel chiamarsi fuori, nel 
fuggire, ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro 
che si prende cura della terra e delle sue ferite, degli 
uomini e delle loro lacrime.
Perseveranza vuol dire: non mi arrendo; nel mondo 
sembrano vincere i più forti, i più armati, i più 
crudeli, ma io non mi arrendo. Anche quando tutto 
questo lottare contro il male sembra inutile e senza 
esito, io non mi arrendo.
Perseveranza vuol dire: nella storia dettano legge i 
più ricchi e potenti, ma io resisto, perché so che il 
capo del filo rosso della storia è saldo nelle mani di 
Dio; dalla cronaca emergono le opere delle tenebre, 
ma io so che quelle opere non danno frutto; loro 
abbattono corpi, ma Dio risolleva, rialza il capo 
abbattuto.
Ogni giorno c’è un mondo che muore, ma ogni 
giorno c’è anche un mondo che nasce. Cadono molti 
punti di riferimento, ma ci sono anche sentori di 
nuove primavere.
Il Signore, adesso è qui, con le sue mani impigliate 
nel folto della vita, portatore di libertà, di sguardi 
alti, di umanità che si rialza. E allora, alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.

padre Ermes Ronchi

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



aprile ‘18
LA PERSEVERANZA IN DIO

LA PAROLA DI DIO
«Anche noi dunque, circondati da un così gran numero di 
testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezio-
natore della fede». (Ebrei 12,1)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Alla sequela di Cristo si cammina con perseveranza e sen-
za trionfalismi. Il Signore è entrato sulla Terra umilmente: ha 
fatto la sua vita per 30 anni, è cresciuto come un bambino 
normale, ha avuto la prova del lavoro, anche la prova della 
croce. La vita del cristiano è fatta di una normalità vissuta 
però con Cristo, ogni giorno. Questa è la grazia che dob-
biamo chiedere: quella della perseveranza. Perseverare nel 
cammino del Signore, fino alla fine, tutti i giorni. Il cammino 
di tutti i giorni, nella presenza di Dio, quella è la strada del 
Signore». (Meditazione mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«La vera pietà, che ci santifica, che ci consacra interamente 
a Dio, consiste nel fare tutto ciò che Dio desidera da noi, 
precisamente come lui vuole, nei tempi, nei luoghi e nelle 
circostanze in cui ci troviamo. La dedizione perfetta vuole 
anche che facciamo la volontà di Dio con amore. Bisogna 
che questa dedizione e perseveranza si mantenga costante e 
uguale, dappertutto e sempre, anche in ciò che ci urta, in ciò 
che è contrario alle nostre vedute, alle nostre inclinazioni, ai 
nostri progetti; che essa ci tenga pronti a dare tutto il nostro 
avere, le nostre fortune, il nostro tempo, la nostra libertà». 
(Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Signore Gesù, donami il tuo spirito di perseveranza nel por-
tare avanti gli impegni che mi affidi. Donami di poter amare 
coloro che non mi amano e, al tuo ritorno, fa’ che possa 
farmi trovare pronto, per risplendere della tua Luce e della 
tua Gloria. Amen.

PER AGIRE
Cercherò di essere pronto a volare dove l’obbedienza mi 
chiama, perseverando nel tenere fisso lo sguardo su Gesù.

maggio ‘18
LA PERSEVERANZA COME DISCEPOLI DI GESÙ

LA PAROLA DI DIO
«Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pa-
zienza i profeti, che hanno parlato nel nome del Signore.  
Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato; 
avete udito parlare della pazienza di Giobbe, e avete visto 
la sorte finale che il Signore gli riserbò, poiché il Signore è 
pieno di misericordia e di compassione». (Giacomo 5,10-11)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La perseveranza è pazienza: è la capacità di sopportare, 
portare sopra le spalle, di rimanere fedeli anche quando il 
peso sembra diventare troppo grande, insostenibile, e sarem-
mo tentati di giudicare negativamente e di abbandonare tutto 
e tutti. Il Signore è davvero il Dio della perseveranza e della 
consolazione, che rimane sempre fedele al suo amore per 
noi. Dio è perseverante nell’amore con noi, non si stanca di 
amarci, si prende cura di noi ricoprendo le nostre ferite con 
la carezza della sua bontà e della sua misericordia, cioè ci 
consola, non si stanca di consolarci». (Udienza generale 22 
marzo 2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Adempia con la maggior perfezione possibile i suoi doveri 
quotidiani, con senso di gratitudine e di amore per colui che 
tanto l’ha amata e che è tanto amabile, Gesù; sarà, così, gra-
dita ai suoi occhi e sarà di edificazione per il prossimo. Pia-
cere al Signore ed edificare il prossimo: nulla di più grande e 
di più bello. Sempre avanti con coraggio». (Ad una religiosa)

PREGHIAMO
Signore Gesù, nel faticoso cammino verso il tuo regno d’a-
more, fa’ che nessuno ci faccia deviare dalla mèta che ci 
hai indicata nel Vangelo. Donaci il tuo aiuto affinché, nel 
vivere la tua parola, non ci scoraggino l’odio dei nemici né il 
tradimento dei fratelli. Concedici la forza di essere fedeli al 
tuo amore e di perseverare senza tentennamenti sulla via che 
conduce alla gioia senza fine.

PER AGIRE
Ogni giorno sarò paziente e perseverante nel fare il bene a tutti.

giugno ‘18
LA PERSEVERANZA: VIRTÙ DEL CRISTIANO DI OGGI

LA PAROLA DI DIO
«Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda 
di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esem-
pio di Gesù Cristo, perché con un solo animo e una sola 
voce rendiate gloria a Dio». (Romani 15,5)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Gesù fa una promessa che è garanzia di vittoria: “Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita”. Quanta spe-
ranza in queste parole! Sono un richiamo alla speranza e 
alla pazienza, al saper aspettare i frutti sicuri della salvezza, 
confidando nel senso profondo della vita e della storia: le 
prove e le difficoltà fanno parte di un disegno più grande; 
il Signore, padrone della storia, conduce tutto al suo com-
pimento. Nonostante i disordini e le sciagure che turbano il 
mondo, il disegno di bontà e di misericordia di Dio si com-
pirà!». (Angelus 17 novembre 2013)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Si è tanto più graditi a Dio quanto più si è fedeli al proprio 
dovere. Nel compiere il nostro dovere dobbiamo metterci 
tutto noi stessi, spenderci, pronti a dare anche la vita, se ne-
cessario. Donandola, ci uniremo per sempre a Gesù Cristo. 
Niente è piccolo di quello che Dio vuole. Anche le piccole 
cose diventano grandi, quando le facciamo per Dio e con 
amore». (Dagli Scritti)

PREGHIAMO
Signore, ai tuoi discepoli ricordi che il loro non sarà un 
percorso trionfale, ma un cammino segnato dalla persecu-
zione e dalla sofferenza. Ma se tu dici queste cose non è 
per gettarci nello smarrimento e nella confusione più totale, 
quanto per invitarci alla fiducia e rafforzare la nostra per-
severanza.

PER AGIRE
Seguiamo Gesù e accogliamo la sua parola con cuore de-
ciso, anche se incontreremo difficoltà. 


