
COME USARE QUESTO FOGLIO

Il «Monastero Invisibile» dei «Betharramiti 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

L’amore del prossimo

Noi oggi non sappiamo vivere la prossimità. 
Eppure, anche se non conosciamo chi ci sta accanto, 
se non sappiamo la sua lingua né lui la nostra, 
tuttavia possiamo farci vicini a lui. Prossimo è 
colui che io rendo vicino.  L’amore del prossimo 
è per chi io rendo vicino: quando lo rendo vicino 
potrò amarlo.  Dobbiamo vedere il corpo dell’altro, 
sentire il suo odore, guardarlo negli occhi. «Chi 
si è fatto prossimo di colui che era nel bisogno?»: 
così termina la parabola del buon samaritano. 
Gesù, con questo, vuole far capire che è decisivo 
mettersi accanto all’altro non tanto perché povero, 
malato, handicappato, ma semplicemente perché 
è un uomo, una donna come noi.  Non si tratta 
di farci vicini per fare la carità, ma per dare la 
nostra presenza. Quando sembra di non poter più 
fare nulla, resta pur sempre la possibilità di porci 
accanto a chi è solo, malato, disperato, tenergli 
la mano, stenderci vicino a lui. Dovessimo anche 
accompagnarlo fino all’ultimo respiro, anche noi 
ci saremo fatti prossimo, come il samaritano del 
Vangelo di Luca.

Enzo Bianchi

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



luglio ‘19
LA SPERANZA: L’AMORE DI DIO PER NOI

LA PAROLA DI DIO
«Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, quando era-
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior 
ragione ora, giustificati per mezzo del suo sangue, saremo 
salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo 
nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 
del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo 
salvati mediante la sua vita». (Romani 5,8 -11)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Noi siamo stati creati per amare ed essere amati da Dio, 
che è Amore e ci ha creati per renderci partecipi della sua 
vita, per essere amati da lui e per amarlo, e per amare con lui 
tutte le altre persone. Questo è il “sogno” di Dio per l’uomo. E 
per realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia, abbiamo 
bisogno di ricevere in noi la capacità di amare che proviene 
da Dio stesso. Gesù si offre a noi nell’Eucaristia proprio per 
questo». (Angelus, 29 ottobre 2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Dio, ne sia certa, la ama immensamente! Cerchi di crescere 
in questa convinzione. Allora il suo divino volere le renderà 
non solo sopportabili, ma graditi e dolci i trasferimenti e le 
contrarietà... nonché la stessa morte. Coraggio dunque! E 
sia sempre degna di se stessa e di colui che la ama tanto».
(a una religiosa)

PREGHIAMO
Grazie, Signore, per tanto amore; grazie per l’esistenza e il 
dono del tuo Cuore. Grazie per l’amore così largamente dif-
fuso in benefici durante la tua vita terrena. Grazie per l’amo-
re così abbondantemente prodigato nella nostra vita attuale, 
per tutte le grazie di cui ci ricolmi. Grazie per la fedeltà del 
tuo amore; grazie per lo squarcio aperto nel tuo Cuore, che 
riversa la tua carità sul mondo e ci fa entrare nella pienezza 
dell’amore divino

PER AGIRE
Cercherò di vedere in ogni situazione un’occasione di ca-
rità per dire grazie a Dio, rimanendo saldo nel suo grande 
amore.

agosto ‘19
LA SPERANZA: IL NOSTRO AMORE PER DIO

LA PAROLA DI DIO
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rima-
nete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, ri-
marrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri amici».  (Giovanni 15, 
9-13)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La legge dell’amore è scritta una volta per sempre nel cuore 
dell’uomo. E come è scritta? È scritta con il fuoco dello Spirito 
Santo. E con questo stesso Spirito, che Gesù ci dona, pos-
siamo camminare anche noi su questa strada! È una strada 
concreta, una strada che ci porta ad uscire da noi stessi per 
andare verso gli altri. Gesù ci ha mostrato che l’amore di Dio 
si attua nell’amore del prossimo. Tutti e due vanno insieme».   
(Regina Coeli, 10 maggio 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Sacrificandosi per gli altri, dia tutto quello che le è possibile 
dare. Assistendo i bisognosi, faccia l’impossibile per recare 
loro sollievo». (a un betharramita)

PREGHIAMO
Signore, ti chiedo coraggio e lucidità per affrontare tutte le 
mie difficoltà. Non permettere che il mio animo si abbatta. Tu 
sei mia forza e mia roccia, lo scudo che mi protegge contro 
le avversità. Il mio cuore vuole sentire in ogni momento che si 
riempie della tua fiducia, e con tutte le sue forze vuole essere 
disposto a servire e a impegnarsi a raggiungere tutti i miei 
sogni. Aiutami a dare il meglio di me, a offrirmi pienamente 
alla bontà e alla purezza del tuo amore, a concentrarmi sul-
la tua Parola che protegge, sostiene, esorta e incoraggia a 
superare ogni ostacolo e difficoltà che si possa presentare. 

PER AGIRE
«Dio prima di tutto, sempre, incondizionatamente».  (san Miche-
le Garicoits)

settembre ‘19
LA SPERANZA: L’AMORE PER IL PROSSIMO

LA PAROLA DI DIO
«Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli 
aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: “Qual è il 
più importante di tutti i comandamenti?” Gesù rispose: “Il 
primo è: “Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l’unico 
Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la mente tua, e con 
tutta la forza tua”. Il secondo è questo: “Ama il tuo prossi-
mo come te stesso”. Non c’è nessun altro comandamento 
maggiore di questi». (Marco 12, 28 - 31)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimo-
niare al mondo e agli altri, alla sua famiglia, l’amore di Dio 
è l’amore dei fratelli. L’amore è la misura della fede, e la 
fede è l’anima dell’amore. Non possiamo più separare la 
vita religiosa, la vita di pietà dal servizio ai fratelli, a quei 
fratelli concreti che incontriamo. Ricordatevi questo: l’amore 
è la misura della fede. Quanto ami, tu? E ognuno si dà la 
risposta. Com’è la tua fede? La mia fede è come io amo. E 
la fede è l’anima dell’amore». (Angelus, 26 ottobre 2014)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Bisogna praticare la carità fraterna, arrivando a vedere 
tutto sotto la buona luce, piuttosto che con occhi critici. 
Che si giustifichi l’intenzione, se risulta difficile giustificare 
l’azione. E se non è possibile giustificare l’intenzione, si 
eserciti la carità senza venir meno al dovere delle conve-
nienze». (A un betharramita)

PREGHIAMO
O Signore Gesù, amare è rischioso, certo: dolorose sono le 
cicatrici e le voragini che spesso l’amare gli altri ci lasciano 
nel cuore. Fa’ che non abbiamo mai timore di donare tutto 
il nostro cuore, di farlo a brandelli se necessario senza 
indietreggiare mai; affinché ci ricordiamo sempre che la 
carità e l’amore hanno il prezzo del dolore.

PER AGIRE
«Fa’ strada ai poveri senza farti strada» (Don Lorenzo Mi-
lani) 


