
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

Mi sono fatto tutto a tutti

« Chi più di Gesù Cristo si è fatto uno con noi? 
Quando uno piange, dobbiamo piangere con lui. 
E se ride, godere con lui. E così è divisa la croce e 
portata da molte spalle, e moltiplicata la gioia e 
partecipata da molti cuori. Farsi uno col prossimo 
per amor di Gesù, coll’amore di Gesù, finché il 
prossimo, dolcemente ferito dall’amore di Dio 
in noi, vorrà farsi uno con noi, in un reciproco 
scambio di aiuti, di ideali, di progetti, di affetti.
Se si è amato fino al punto di diventare l’altro, e 
se quanto si condivide è stato un dono d’amore 
e ha creato un rapporto sincero, si può e si deve 
esprimere la propria idea, anche se forse potrà far 
male, rimanendo però sempre in atteggiamento di 
più profondo amore.
Farsi uno dunque, per aiutare tutti nella crescita 
dell’amore e così contribuire a realizzare la 
fraternità universale, il sogno di Dio sull’umanità, 
il motivo per il quale Gesù ha dato la vita».

Chiara Lubich,
 fondatrice del movimento dei Focolari

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita
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ottobre ‘19
LA CARITÀ, VOLTO DI DIO

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, 6-11)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La carità è anzitutto una grazia, un dono: dobbiamo chie-
derlo, lui lo dà volentieri, è una grazia, non consiste nel far 
trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci 
dona e che noi liberamente accogliamo; e non si può espri-
mere nell’incontro con gli altri se prima non è generata dall’in-
contro con il volto mite e misericordioso di Gesù». (Udienza 
generale 15 marzo 2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Tutto ci stimola ad andare a Dio, a porre in lui ogni speran-
za... Si abbandoni completamente al buon Dio, eterna pace 
dei nostri cuori, e sarà, già in questa terra, felice, come può e 
deve essere e come glielo auguro». (A una religiosa)

PREGHIAMO
Signore, tu che hai dato per tutti noi la vita e ci fai vivere 
in questo mondo stupendo, aiuta noi che ti riconosciamo ad 
incontrati nel tuo continuo dono. Suscita in noi, Signore, una 
volontà decisa a collaborare con te alla liberazione dell’uo-
mo dalla miseria, dalla sofferenza, dal male. Liberaci da 
ogni chiusura e dall’egoismo. Aiutaci a crescere e ad essere, 
giorno dopo giorno, più conformi all’ideale cristiano che ci 
proponi.

PER AGIRE
Ringrazierò con la mia vita il Signore Gesù.

novembre ‘19
LA CARITÀ, VOLTO DEI FRATELLI

LA PAROLA DI DIO
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici 
se farete ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il padrone; ma vi ho chiamati 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto co-
noscere a voi. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri».
(Giovanni 15, 12-17)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il comandamento di Cristo è nuovo perché lui per primo lo 
ha realizzato, gli ha dato carne, e così la legge dell’amore 
è scritta una volta per sempre nel cuore dell’uomo. Dunque 
questa parola del Signore ci chiama ad amarci gli uni gli 
altri, anche se non sempre ci capiamo, non sempre andiamo 
d’accordo… Ma è proprio lì che si vede l’amore cristiano. Un 
amore che si manifesta anche se ci sono differenze di opinio-
ne o di carattere. L’amore è più grande di queste differenze». 
(Regina Coeli 10 maggio 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Sì, lo so, lei possiede un cuore e un cuore fatto per amare. Si 
ricordi tuttavia sempre che è stato il buon Dio a plasmarle tale 
cuore, prioritariamente per lui, poi per chi egli vorrà e come 
lo vorrà, con costante riferimento a lui e per amore di lui. 
Allora, e solo allora, potrà dirsi felice, come glielo auspico e 
come Dio stesso desidera». (A una religiosa)

PREGHIAMO
Signore Gesù, ci chiedi di amare come tu ci hai amato. Libera 
i nostri amori da ogni forma di soffocamento, di possesso, di 
formalismo. Dona trasparenza e autenticità ai nostri rapporti. 
Tu ci hai scelti, Signore, non perché rimanessimo immobili e 
chiusi, ma perché andassimo ad amare i nostri fratelli. Aiutaci 
a vedere nel volto dei nostri fratelli la vera e autentica carità.

PER AGIRE
«La vera carità sta nell’essere severi verso se stessi e comprensivi 
verso gli altri». (Michele Garicoits)

dicembre ‘19
LA CARITÀ: FARSI TUTTO A TUTTI

LA PAROLA DI DIO
«L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’a-
more non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo 
sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inaspri-
sce, non addebita il male, non gode dell’ingiustizia, ma 
gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, 
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ora dunque queste 
tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande 
di esse è l’amore». (I Corinti 13, 4-7; 13)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«San Paolo ci dice che la carità è “magnanima” e “benevo-
la”. Quanto più si allarga la responsabilità nel servizio alla 
Chiesa, tanto più deve allargarsi il cuore, dilatarsi secondo 
la misura del cuore di Cristo. Magnanimità è saper amare 
senza confini, ma nello stesso tempo fedeli alle situazioni 
particolari e con gesti concreti. La carità “tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta”. Qui c’è, in quattro parole, 
un programma di vita spirituale e pastorale».  (Omelia 14 
febbraio 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Sappia conquistare il cuore e la volontà delle sue conso-
relle. Esse avvertano che le ama, che nutre per esse, nel 
contempo, sentimenti di madre, di padre, di nutrice, di me-
dico; che è disponibile per ognuna di esse, sull’esempio di 
Nostro Signore. Le ami pertanto senza riserva, sia perché 
Dio le ama, sia perché esse stesse sono capaci di amarlo, 
e agisca sempre con dolcezza». (A una superiora)

PREGHIAMO
Signore, insegnami a non parlare come un bronzo riso-
nante o un cembalo squillante, ma con amore. Insegnami 
quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai 
geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; l’amore che pro-
va gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a crede-
re, a sperare e a sopportare. (Madre Teresa di Calcutta)

PER AGIRE
Come ci dice Gesù: va’ e anche tu fa così. Ama tutti.

Ora 0319.indd   2 28/06/2019   17:19:12


