
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, betharramita 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

La virtù della pazienza non è molto gettonata oggi. 
Si può dire che è bassa in classifica, assai poco 
quotata. Spesso senti dire: “Uffa, quanta pazienza, 
mi hai fatto perdere la pazienza!”, espressioni che 
usiamo per dire che non ne possiamo più.
La pazienza, invece, è qualcosa di molto nobile e 
degno di stima: è la capacità di portare con dignità 
e - se possibile - con eleganza, situazioni molto 
pesanti; un modo di reagire alle difficoltà. La 
pazienza è il coraggio di resistere, anche di fronte 
alle minacce di morte qualche volta.
Per imparare la pazienza dobbiamo guardare 
innanzitutto a Gesù. Nell’ultima notte della sua vita 
Gesù ci dà esempi concreti di pazienza e dominio 
di sé. Sulla croce esprime il massimo della capacità 
di soffrire con dignità e pazienza. Grandi esempi di 
sopportazione serena e forte nelle prove ci vengono 
offerti dagli apostoli. Anche Stefano, il primo 
martire, lapidato per la sua fede, si inginocchia e 
prega per i suoi uccisori; e Paolo, preso a sassate 
e trascinato fuori dalla città, alzatosi comincia a 
predicare con forza il Vangelo.
Ma qui si potrebbe dire che la pazienza è veramente 
roba da grandi.  A loro tocca sopportare le difficoltà. 
Io penso, invece, che non sia così. Anche gli eventi 
più semplici e ordinari esigono una buona dose di 
pazienza. La pazienza è il sale con cui condire tutte 
le azioni quotidiane, è l’olio che rende percorribili 
i cammini dell’esistenza liberandoli dalla loro 
ruvidezza. Senza non è possibile affrontare e gustare 
le difficoltà della vita, arrivando anche a gioirne, 
come gli amici di Gesù.

Carlo Maria Martini, “Una parola per te”

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



ottobre ‘18
LA PAZIENZA DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: da-
vanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni 
come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempiere la 
sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso 
di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano 
modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; 
allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati 
dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c’è in essa 
sarà distrutta». (2Pietro 3, 8-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«L’invincibile pazienza di Gesù! Avete pensato, voi, alla pa-
zienza di Dio? Avete pensato anche alla sua irriducibile pre-
occupazione per i peccatori, come dovrebbero provocarci 
all’impazienza nei confronti di noi stessi! Non è mai troppo 
tardi per convertirsi, mai! Fino all’ultimo momento: la pazien-
za di Dio che ci aspetta. Mai è tardi per convertirci, ma è 
urgente, è ora! Incominciamo oggi». (Angelus)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«È doloroso quanto le succede, ma Dio lo permette. Pazienza 
quindi e preghiamo, perché tutto abbia un termine e perché 
in seguito a ciò scaturisca una vita profondamente cristiana. 
Uniamo le nostre preghiere a quelli che sono già in cielo».     
(A una religiosa)

PREGHIAMO
Nelle noie di ogni giorno, sostieni la mia pazienza; una pa-
zienza quotidiana, nuova ogni mattina. Quando arrivano 
difficoltà, fallimenti, delusioni, rendi la mia pazienza incrolla-
bile grazie alla tua intima pace. Tu che mi guidi con sapienza 
nella via della croce, unisci le mie pene alla tua offerta nella 
serenità. Conserva il mio umore calmo e soave nelle asperità; 
al di sopra di tutte le spine fa fiorire il mio sorriso. Così sia.

PER AGIRE
Cercherò di vivere in pace, vedendo, soffrendo e tacendo 
con pazienza (Padre Pio)

novembre ‘18
DIO CI ASPETTA 

LA PAROLA DI DIO
«Il Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, 
come alcuni credono che egli faccia; ma è paziente verso di 
voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a 
ravvedimento». (2Pietro 3,9)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il Signore segue sempre il suo modo di entrare nella nostra 
vita. Tante volte lo fa tanto lentamente che noi siamo nel ri-
schio di perdere un po’ la pazienza. Quante volte, quando il 
Signore non viene, non fa il miracolo e non ci fa quello che 
noi vogliamo che faccia, diventiamo impazienti o scettici. Il 
Signore prende il suo tempo; ma anche lui, in questo rappor-
to con noi, ha tanta pazienza. Non soltanto noi dobbiamo 
avere pazienza. Lui ne ha, lui ci aspetta. E ci aspetta sino alla 
fine della vita, insieme al buon ladrone che proprio alla fine 
ha riconosciuto Dio». (Meditazione mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Le raccomando di accettare tutto quanto le accade come 
dalle mani di Dio stesso. Infatti tutto è permesso dalla bontà 
del Signore: dovunque egli ci chiami, desidera condurci al 
cielo attraverso le molteplici tribolazioni del nostro stato. Oh 
sì, accetti tali preziose prove, man mano che si presentano, 
alcune delle quali con rispetto e amore, dicendo: “Padre, sii 
benedetto: non quello che io voglio, ma sempre quello che 
vuoi tu”». (Lettera 356 a una religiosa)

PREGHIAMO
Padre infinitamente paziente, non ti stanchi mai di amarci 
malgrado i nostri peccati; generosamente ci offri il tuo per-
dono. Padre infinitamente paziente, non condanni i tuoi figli 
sulla terra, non li punisci; quando li scuoti è per la loro con-
versione. Padre infinitamente paziente, ti adatti alla lentezza 
del cuore umano; spalanca il tuo cuore. Padre infinitamente 
paziente, tu non rinunci di fronte alle nostre fughe; guida i no-
stri passi verso una perfezione che assomigli alla tua. Amen.

PER AGIRE
Bisogna avere un cuore capace di pazientare; i grandi disegni 
si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo.
(san Francesco di Sales)

dicembre ‘18
LA PAZIENZA: VIRTÚ SPIRITUALE

LA PAROLA DI DIO
«Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite 
ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla 
prova, produce pazienza. E la pazienza completi l’opera 
sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di 
nulla». (Giacomo 1, 2-4)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«L’apostolo Giacomo ci dice che è “perfetta letizia” quando 
subiamo ogni sorta di prove. Non è facile capire cosa sia la 
pazienza, cosa significa essere paziente davanti alle prove: 
possiamo dire che la pazienza non è un atteggiamento degli 
sconfitti. La pazienza è virtù della gente che è in cammino, 
non di quelli che sono chiusi, fermi. E qui penso ai nostri 
fratelli perseguitati: loro ci tengono ad essere cristiani, sono 
entrati in pazienza come il Signore. Che il Signore dia a 
tutti noi la pazienza, la pazienza gioiosa, la pazienza del 
lavoro, della pace, ci dia la pazienza di Dio». (Meditazione 
mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Molta pazienza con le consorelle e un cuore materno. 
Cerchi di guadagnarle del tutto a lei e a Gesù Cristo con 
ogni mezzo della carità; farà un’eccellente opera, Dio ne 
sarà contento. Quanto la benedirà! Senza dubbio soffri-
rà molto, soffrirà; ma è la condizione di tutte le madri, 
soprattutto delle madri spirituali. Non lo dimentichi mai, 
coraggio. E un giorno le sue figlie saranno la sua delizia». 
(a una superiora delle Figlie della Croce)

PREGHIAMO
Forma in me, o Cristo, un cuore veramente paziente che 
sappia sopportare, senza rivolte né lamenti, tutti i dispia-
ceri, tutte le prove, tutto quello che fa soffrire. Forma in 
me un cuore umile, felice di perdonare senza secondi fini, 
cosciente della sua debolezza, indulgente verso gli altri, 
pronto a sacrificarsi per mantenere l’armonia.

PER AGIRE
Abbi pazienza con tutte le cose, ma soprattutto con te stes-
so. (san Francesco di Sales)


