
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

Che cosa intendiamo per 
giustizia davanti a dio?

Che cosa vuol dire essere giusti davanti agli occhi 
di Dio? Dice il primo comandamento: «Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente» (Mt 22,37). 
Giusti davanti a Dio sono i santi, e il primo fra 
tutti è il Signore Gesù: lui è il Santo per eccellenza. 
Giusti davanti a Dio vuol dire «vivere mediante la 
fede». Sono pertanto giusti davanti a Dio coloro 
che vivendo di fede fanno la volontà di Dio con 
franchezza e costanza. Questi sono i santi. E per i 
peccatori non c’è una via d’uscita?
A costoro il Signore Dio rivolge la sua parola 
dicendo: «Lavatevi, purificatevi, rendete giustizia. 
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve» (Isaia 1, 16-18). 
Di un peccatore farne un giusto, un santo, è sempre 
opera divina. Esercitando benevolmente e sempre 
la misericordia, Dio distrugge il peccato dell’uomo 
ponendolo nuovamente nella sua giusta relazione 
di santo davanti a Dio».

don Timoteo Munari 

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



aprile ‘20
GIUSTIZIA DAVANTI A DIO

LA PAROLA DI DIO
«Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si ba-
ceranno. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei 
suoi passi la salvezza». (Salmo 84)
«Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati; 
beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli». (Matteo 5, 6-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il cammino di Gesù, si vede chiaro, è il cammino dalla ca-
sistica alla verità e alla misericordia: Gesù lascia fuori la ca-
sistica. E quelli che volevano metterlo alla prova, quelli che 
pensavano con questa logica del “si può”, li qualifica ipocriti. 
Signore, che io sia giusto, ma giusto con misericordia, come 
sei tu, giusto nella misericordia. In Dio, giustizia è misericor-
dia e misericordia è giustizia». (omelia 24 febbraio 2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Noi non siamo che nulla, nell’impossibilità quindi di abbas-
sarci sotto ciò che siamo per natura. Come peccatori per scel-
ta, degni delle divine maledizioni e delle pene dell’inferno, ci 
mettiamo infinitamente sotto il nulla. Dove trovare un adegua-
to stato di umiltà per noi? Quali sforzi facciamo per livellarci 
al nulla? Non agiremmo che conformemente alla giustizia». 
(Dagli scritti)

PREGHIAMO
Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giu-
stizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alle 
parole della mia bocca; poiché sono insorti contro di me gli 
arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non 
pongono Dio. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, 
loderò il tuo nome perché è buono; da ogni angoscia mi hai 
liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. (Salmo 54)

PER AGIRE
Solo la giustizia di Dio ci può salvare e la giustizia di Dio si 
è rivelata nella Croce.

maggio ‘20
GIUSTIZIA VERSO IL PROSSIMO

LA PAROLA DI DIO
«Se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20).
«Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte 
queste cose vi saranno date in più» (Mt 6,13).

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Il pericolo per i cristiani è che noi presumiamo di essere 
giusti e giudichiamo gli altri. Giudichiamo anche Dio, perché 
pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli 
a morte invece di perdonare. Allora rischiamo di rimanere 
fuori dalla casa del Padre. Se nel nostro cuore non c’è la 
misericordia, la gioia del perdono, non siamo in comunione 
con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti. Perché è l’amore 
che salva, non la sola pratica dei precetti. È l’amore per Dio 
e per il prossimo che dà compimento a tutti i comandamenti». 
(Angelus)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Bisogna forse abbandonare la strada della giustizia perché 
irta di insidie? Non sarà più possibile avere un cuore retto? 
Sarà giocoforza o fuggire gli uomini e ritirarsi su una mon-
tagna inaccessibile, tentare l’assurdo, o cedere all’andazzo, 
allo scoraggiamento?... C’è una via di mezzo: sperare in Dio 
e perseverare. È il mio proponimento. Così non me ne andrò 
su una montagna inaccessibile, e non abbandonerò la via 
della giustizia». (Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Per ogni cosa che facciamo ci attendiamo subito qualcosa in 
cambio, Gesù: un riconoscimento, una medaglia, un attestato 
di benemerenza, uno scatto di carriera, un vantaggio econo-
mico. Ma non è questa, decisamente, la logica del Regno. 
Tu ci chiedi di servire ma con generosità, gratuità e giusti-
zia, senza attenderci ricompense, senza secondi fini, senza 
calcoli assurdi. Liberi e gioiosi, fedeli e semplici, fraterni e 
disponibili, sapendo che in fondo non abbiamo fatto proprio 
nulla di straordinario, ma solo il nostro dovere.

PER AGIRE
Giudicherai i tuoi fratelli e sorelle con giustizia.

giugno ‘20
GIUSTIZIA COME MODO DI VIVERE 

LA PAROLA DI DIO
«Beato l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia 
nei suoi comandamenti. Onore e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre 
come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto. Egli 
non vacillerà in eterno: il giusto sarà sempre ricordato». 
(Salmo 112).

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La giustizia non è un ordine già realizzato da conservare, 
ma un traguardo verso il quale tendere ogni giorno. La giu-
stizia che amministrate diventi sempre più inclusiva, attenta 
agli ultimi e alla loro integrazione. L’elevato afflato mora-
le animi sempre la vostra azione, perché siete ben più che 
funzionari, ma modelli di fronte a tutta la cittadinanza e in 
particolare nei confronti dei più giovani». (udienza 9 feb-
braio 2019)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Sull’esempio del Signore dobbiamo usare ogni riguardo 
al nostro prossimo, correggendolo quando il dovere lo esi-
ge, ma usando sempre la forza della dolcezza. Si deve 
esercitare con tutti l’immensità della carità nell’ambito della 
propria posizione, con cuore generoso e animo pronto». 
(Dottrina Spirituale)

PREGHIAMO
Signore, fa’ di noi persone capaci di servire. Mettici al 
servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli, più emarginati, 
più bisognosi di cure e di aiuto. Signore, fa’ di noi persone 
capaci di servire, per portare l’amore dove c’è l’odio, lo 
spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia, l’armonia dove 
c’è la discordia, la verità dove c’è l’errore, la fede dove 
c’è il dubbio, la speranza dove c’è la disperazione, la luce 
dove ci sono ombre, e la gioia dove c’è la tristezza. Si-
gnore, fa di noi persone capaci di servire e di vivere solo 
dell’amore che tu ci doni.

PER AGIRE
La giustizia è la virtù che consiste nella costante e ferma 
volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto.


