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.

La corda della speranza
La speranza è come una corda tesa tra due abissi,
il mio presente che tende a un futuro. Speranza è
coltivare nel presente un buon futuro. Coltivare
tutte le condizioni di fecondità delle vite e degli
spiriti. La speranza è una cordicella di filo scarlatto
appesa al balcone della mia vita, alla quale mi
aggrappo perché so che il capo del filo rosso della
storia è saldamente nelle mani di Dio. E Dio salva,
questo è il suo nome. La corda della speranza si
tende verso il futuro per lo più con piccole cose: un
incontro, una telefonata, un amico, un sms quando
pensavi di non farcela più, una parola ascoltata
alla radio, letta in un libro, una luce interiore. Una
carezza.
Fino a che c’è fatica c’è speranza, scriveva don
Milani. La speranza è la fatica del non arrendersi
alla sproporzione tra ciò che ho tra le mani e ciò che
attendo, la fatica degli occhi che si aprono. Dio apre
gli occhi anche a noi, e vediamo ciò che già è qui,
strade di cui non ci eravamo accorti, bellezza che
c’era sfuggita, vediamo un fratello in chi ci pareva
straniero, la poesia nel quotidiano. Il filo scarlatto
della salvezza.

CHIUNQUE può partecipare, laico o religioso;
non occorrono tessere né iscrizioni. Si può pregare 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 inviare 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

padre Ermes Ronchi
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Nella perseveranza
salverete la vostra vita
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LA SPERANZA: DONO DI DIO

LA SPERANZA: PARTECIPARE DELLA VITA DI DIO

LA SPERANZA: DÀ SENSO ALLA VITA

LA PAROLA DI DIO
«Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo
abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a
questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo 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, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato». (Romani 5,1-5)

LA PAROLA DI DIO
«Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una
speranza vivente mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai
morti, per un’eredità incorruttibile, incontaminata e inalterabile. Essa è conservata nei cieli per voi che dalla potenza di
Dio siete custoditi, mediante la fede, per la salvezza che sta
per essere rivelata negli ultimi tempi… Non vi sgomentate per
paura né vi turbate, ma glorificate la santità del Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a render conto a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi». (1 Pietro
1,3-5; 14-15)

LA PAROLA DI DIO
«La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore,
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Siate lieti
nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi
nell’ospitalità». (Romani 12, 9-13)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Ecco allora perché la speranza cristiana è solida, ecco perché non delude. Mai, delude. La speranza non delude! Non è
fondata su quello che noi possiamo fare o essere, e nemmeno
su ciò in cui noi possiamo credere. Il suo fondamento è ciò
che di più fedele e sicuro possa esserci, vale a dire l’amore
che Dio stesso nutre per ciascuno di noi. Dio mi ama. Questa
è la radice della nostra sicurezza, la radice della speranza».
(udienza generale, 15 febbraio 2017)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Con tale atto di filiale abbandono, non si crucci di nulla,
nemmeno della sua fragilità, poiché Dio sarà la sua forza;
nemmeno l’allarmino i suoi stessi peccati, poiché con un simile atto di totale abbandono, essi sono da Dio cancellati».
(lettera a una religiosa)
PREGHIAMO
Solo in Dio riposa l’anima mia; da lui la mia salvezza. Lui
solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa: non
potrò vacillare. Solo in Dio riposa l’anima mia, da lui la mia
speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di
difesa: non potrò vacillare. (dal Salmo 62)
PER AGIRE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare
insieme a te. Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«L’apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza
che è in noi. La nostra speranza non è un concetto, non è
un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchezze! La nostra speranza è una persona, è il Signore Gesù
che riconosciamo vivo e presente in noi e nei nostri fratelli,
perché Cristo è risorto. Comprendiamo allora che di questa
speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico,
a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita, e
questo sia all’interno della comunità cristiana, sia al di fuori».
(udienza generale, 5 aprile 2017)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Si abbandoni con fede tra le braccia misericordiose del
buon Dio, del suo Salvatore, del suo celeste Padre, come una
bambina innocente e semplice, senza crucci, senza turbamento, senza alcuni progetti per il suo domani, riponendo
in lui tutte le sue preoccupazioni, poiché si prende curi di lei.
Può forse ancora dubitarne?». (lettera a una religiosa)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Questo che l’apostolo Paolo ci ha ricordato è il segreto per
essere lieti nella speranza. La gioia della speranza: perché
sappiamo che in ogni circostanza, anche la più avversa, e
anche attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di Dio non
viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla sua
grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa speranza di
ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto
che riceviamo ogni giorno da lui». (udienza generale, 15
marzo 2017)
LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Nella speranza di conseguire la vita eterna dobbiamo
rassegnarci, con animo intrepido, alle inevitabili prove,
sostenuti dalla divina ispirazione e dalla grazia, nell’attesa fedele, con la gioia nel cuore, dell’adempimento della
grande promessa fattaci da Dio dei beni eterni, lieti nella
speranza, pazienti nella tribolazione. Lieti nella speranza,
pazienti nella tribolazione: potessimo essere sempre animati da tali sentimenti!» (lettera a un betharramita)

PREGHIAMO
Signore, donami la speranza di cui ho bisogno, fai ardere
dentro il mio cuore una fiaccola di luce che possa guidarmi,
anche quando le ombre sembrano aver preso il sopravvento.

PREGHIAMO
Semina, semina… L’importante è seminare: un po’, molto,
tutto il grano della speranza. Semina il tuo sorriso, perché
tutto splenda intorno a te. Semina la tua energia, la tua
speranza per combattere e vincere la battaglia quando
sembra perduta. Semina tutto ciò che c’è di bello in te, le
piccole cose, i nonnulla. Semina, semina e abbi fiducia,
ogni granellino arricchirà un piccolo angolo della terra.

PER AGIRE
«E’ specialmente quando tutto sembra perduto che bisogna sperare in lui». (san Michele Garicoits)

PER AGIRE
La speranza è il perno intorno a cui ruota la nostra vita.
Non lasciamoci rubare la speranza.
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