
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

Gesù è il nostro modello 
nel fare la volontà del Padre

Fare la volontà di Dio, solo quella e non altro. E ciò si-
gnifica fare bene, per intero, ogni momento, quell’a-
zione che Dio ci chiede. Essere tutti lì in quell‘ope-
ra, eliminando ogni altra cosa, perdendo pensieri, 
desideri, ricordi, azioni che riguardano altro. Parla-
re, telefonare, ascoltare, aiutare, studiare, pregare, 
mangiare, dormire, senza curarci di nient‘altro; fare 
azioni intere, pulite, con tutto il cuore, la mente e le 
forze. E’ questo il modo di amare Dio. 
Perché la nostra giornata risulti un capolavoro so-
prannaturale, è necessario mettere a base di ogni 
cosa quella che è la prima volontà di Dio: il mutuo 
amore. L’anima deve mirare ad essere al più presto 
un altro Gesù. Far “da Gesù” sulla terra. Prestare a 
Dio la nostra umanità affinché la usi per farvi rivivere 
il Figlio suo diletto. Per questo far come Gesù: solo 
la volontà del Padre. Poter aver sempre sulla bocca 
quelle parole che Gesù diceva di sé. 
Quando l’anima impersonerà il Cristo nella sua 
decisa totale obbedienza al Padre, allora in lei sarà 
l’unità.

Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei 
Focolari (1920-2008)

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



luglio ‘18
LA VOLONTA’ DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non 
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 
nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». (Giovanni 6, 37-39)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Dobbiamo operare un netto rifiuto di quella mentalità mon-
dana che pone il proprio “io” e i propri interessi al centro 
dell’esistenza: questo non è ciò che Gesù vuole da noi! Gesù 
ci invita a perdere la propria vita per lui, per il Vangelo, 
per riceverla rinnovata, realizzata e autentica. Siamo certi, 
grazie a Gesù, che questa strada conduce alla fine alla risur-
rezione, alla vita piena e definitiva con Dio». (Meditazione 
mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Siamo su questa terra per attuare il piano di Dio: non dob-
biamo per nessun motivo, soprattutto in materia di vocazio-
ne, scavalcare l’adorabile divina volontà, né nessun ostacolo 
deve impedirne la realizzazione; occorre perciò pregare, 
riflettere, esporre, obbedire». (A un ex seminarista)

PREGHIAMO
Padre mio, mi abbandono a te. Fa’ di me ciò che ti piace; 
qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a 
tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e 
in tutte le tue creature; non desidero niente altro, mio Dio. 
Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con 
tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me una 
esigenza d’amore donarmi, rimettermi nelle tue mani, senza 
misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre 
mio. (Charles de Foucauld)

PER AGIRE
Cercherò di camminare nelle braccia della volontà di Dio, 
senza lamentarmi, con cuore aperto e pieno di gioia.

agosto ‘18
OBBEDIRE ALLA VOLONTA’ DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire 
i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto». (Romani 12, 1-2)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Bisogna pregare Dio e chiedere ogni giorno la grazia di 
capire la sua volontà, la grazia di seguirla e la grazia di com-
pierla fino in fondo. Il Signore ci dia la grazia, a tutti noi, che 
un giorno possa dire di noi quello che ha detto di quel gruppo 
che lo seguiva: “Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”. Fare 
la volontà di Dio ci fa essere parte della famiglia di Gesù, ci 
fa madre, padre, sorella, fratello». (Meditazione mattutina)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Quanto è difficile capire le cose. E soprattutto sottomettersi a 
Dio. Perché preoccuparsi di quello che si dirà, di quello che 
succederà? A ciascun giorno la sua pena. Fare la volontà di 
Dio e poi succederà quello che lui vorrà. Quando dunque lo 
impareremo? La fede e l’esperienza stessa avrebbero dovuto 
radicarci già da molto tempo in questa dottrina, e lei avrebbe 
dovuto esserne uno dei principali apostoli». (A un superiore 
di un collegio)

PREGHIAMO
Mio Dio, non solamente confido in te, ma non ho fiducia che 
in te. Donami dunque lo spirito di abbandono per accettare 
le cose che non posso cambiare. Donami anche lo spirito 
di forza per cambiare le cose che posso cambiare. Donami 
infine lo spirito di saggezza per discernere ciò che dipende 
effettivamente da me, e allora fa’ che io faccia la tua sola e 
santa volontà.

PER AGIRE
Ogni giorno dirò: «Ciò che Dio vuole e come Dio lo vuole». 
(Michele Garicoits).

settembre ‘18
LA VOLONTA’ DI DIO: STILE DI VITA DEL CRISTIANO

LA PAROLA DI DIO
«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera». (Giovanni 4,34).
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel re-
gno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli». (Matteo 7,21)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«L’uomo o la donna che ha fede si affida a Dio. Perciò, nel 
nostro esame di coscienza, chiediamoci se ci siamo davvero 
affidati a lui e come: è una presenza nella nostra giornata 
o lo cerchiamo solo quando abbiamo bisogno? Preghiamo 
all’inizio e alla fine della giornata? Accettiamo la volontà di 
Dio su di noi, senza pretendere che sia lui ad assecondare 
la nostra?». «Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, 
pace, felicità. È giusto farlo. Ma le vie della sua salvezza 
sono imperscrutabili ed è sbagliato, anzi è una brutta tenta-
zione, porre limiti e condizioni alla volontà di Dio». (Medi-
tazioni mattutine)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«La nostra felicità è di abbandonarci interamente a lui con 
fede e con amore e riporre in ciò tutta la nostra fiducia». 
(Lettere)

PREGHIAMO
Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà a pensare nella mia men-
te. Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà a circolare nel mio 
sangue. Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà a guardare nei 
miei occhi. Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà ad ascoltare 
nelle mie orecchie. Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà a 
parlare nella mia voce. Gesù ti amo. Vieni Divina Volontà 
a respirare nel mio respiro. Gesù ti amo. Vieni Divina Vo-
lontà a palpitare nel mio cuore. Gesù ti amo. Vieni Divina 
Volontà a pregare in me e con me.

PER AGIRE
Sarò umile davanti a Dio e dedito ai meravigliosi ed amo-
revoli disegni che ha su di me.


