
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: sosiocarlo54@gmail.com

Invasione divina

Mi permetti, Dio, di divorarti
come la madre il figlio divorerebbe?
Che è la tua presenza
nella mia solitudine,
Sorriso comparso adesso,
venuto da chissà quali mondi
come una primavera nell’inverno
di minuti sempre uguali
alla mia aridità,
e turgidi d’infinito
per la tua passione pulita e infuocante?
Chi sei tu? Perché ti sei ricordato di me,
dai cieli del tuo amore?
Chi ti ha fatto acqua alla mia sete?
Chi ti ha fatto pane alla mia fame?
Tu diventi spasimo alla mia carne
quando mi appari.
Tu fondi in luce e gioia l’anima mia,
e nel tormento e nel gaudio
vorrei impazzire per ridarti l’amore,
o per dimenticare la mia povertà, 
che forse innamora la Ricchezza del tuo Amore.
Chi sei, Dio?

(padre Ezio Soroldoni, betharramita)

 

ORA
La fede come compagnaquoti-
diana della nostra vita.



gennaio ‘19
CREDERE ALL’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 
ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui 
ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo 
Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza 
della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo 
Gesù.  (Efesini 2, 4 - 10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circo-
stanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una com-
passione viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici 
quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza 
richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giusti-
zia e nella verità. La misericordia di Dio trasforma il cuore 
dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo 
rende a sua volta capace di misericordia».(Messaggio per la 
Quaresima 2016)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Perché crucciarsi di ciò che si dirà, di ciò che arriverà? A 
ogni giorno la sua pena Fare la volontà di Dio, e poi arriverà 
quello ch’egli vorrà. Quando lo impareremo? La fede e l’e-
sperienza stessa avrebbero dovuto da tempo insegnarcelo».
(a un betharramita)
“Così come lei già desidera, viva la vera fede che trova Dio 
dappertutto. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutto lo spirito e, per amor suo, dedichiamoci senza conse-
gnarci a tutto ciò che passa». (A una superiora Figlia della 
Croce)

PREGHIAMO
Signore Gesù, tu mi hai dato la fede e ti ringrazio. Tu mi dai 
la possibilità di approfondirla e la capacità di praticarla, ma 
non sempre approfitto di questa opportunità. Senza rimprove-
rarmi aspetti, o meglio mi vieni a cercare sempre, perché io, 
rimanendo vicino a te, possa fare esperienza del tuo amore. 
Mi abbandono in te, perché so che tu mi ami. Amen.

PER AGIRE
«Dopo aver fatto tutto quello che dovete fare, dite: siamo servi 
inutili». (Gesù)

febbraio ‘19
ABBANDONARSI NELLE MANI DI DIO 

LA PAROLA DI DIO
«Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: “Il 
mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene”. Il Signore è mia 
parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è 
stupenda. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia ani-
ma; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abban-
donerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa». (Dal Salmo 16)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Dio come un vasaio paziente, si prende cura della sua crea-
tura, mette sul tornio l’argilla, la modella, la plasma e così le 
dà una forma. Se si accorge che il vaso non è venuto bene, 
allora il Dio della misericordia getta nuovamente l’argilla nel-
la massa e, con tenerezza di Padre, riprende nuovamente a 
plasmarla. E’ Dio l’artigiano paziente e misericordioso della 
nostra vita»”. (Discorso ai vescovi e ai sacerdoti 7 ottobre 
2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Mio caro amico, abbia sempre davanti agli occhi prima e 
soprattutto Dio e la sua adorabile volontà. Quindi la nostra 
forma di vita, che esprime così bene questa volontà divina 
per ciascuno di noi. Si sforzi con tutte le sue energie di tende-
re a questo fine, nella misura della sua grazia e del suo stato, 
abbracciando con immensa carità tutta l’ampiezza della sua 
grazia e del suo stato, rispettando nello stesso tempo i confini 
dell’una e dell’altra con delicatezza verginale. Faccia questo 
e salverà se stesso e molti altri. Amen”. (a un betharramita)

PREGHIAMO
O Signore, tu mi hai creato per te; hai messo tutte le creature 
in mano mia, perché anch’esse lodino te: il cielo, la terra, il 
mare, gli uccelli e i pesci; le bestie della foresta e gli anima-
li che mi aiutino e rallegrino con la loro presenza. Fammi 
strumento della tua presenza presso di loro e della loro lode 
presso di te. Amen.

PER AGIRE
La carezza di Dio è forza nella sofferenza e gioia nella vita.

marzo ‘19
CANTARE INSIEME L’AMORE DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa 
siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! La 
parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni 
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni 
e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri 
cuori». (Colossesi 3,12- 16)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Dio si comporta come un papà con il figlio che lo porta per 
mano. Sono proprio le mani di Dio che ci accompagnano 
nel cammino. Sono le mani di Dio che ci carezzano nel 
momento del dolore, che ci confortano. È il nostro Padre che 
ci carezza, che ci vuole tanto bene. E anche in queste carez-
ze tante volte c’è il perdono. Le mani di Dio ci guariscono 
anche dai nostri mali spirituali. Ci carezza. Anche quando 
deve rimproverarci lo fa con una carezza, perché è Padre. 
Affidiamoci alle mani di Dio come un bambino si affida alle 
mani del suo papà. Quelle sono mani sicure». (Meditazione 
mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«In generale mi preme raccomandarle con tutta la forza 
della mia anima di vivere costantemente nella gioia del 
Signore e di farla risplendere sempre in tutta la sua condot-
ta, in tutti i suoi rapporti con Dio, con il prossimo e con se 
stessa. Sempre Dio tiene il suo sguardo fisso su di lei, per 
purificarla, proteggerla e colmarla di benefici. Sotto questo 
sguardo salvatore, protettore e benevolo, non deve avere e 
far risplendere costantemente la sua gioia? Viva la gioia, la 
pace in Dio». (A una suora Figlia della Croce)

PREGHIAMO
O Signore, tu sei rimasto nell’eucarestia per questo; farti 
conoscere e farti amare; Dacci il tuo Spirito, perché non 
abbiamo a deluderti e ad essere di ostacolo per gli altri.

PER AGIRE
Esercitare l’immensità della carità nei limiti del proprio im-
pegno (san Michele Garicoits)


