
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

La fede esige la virtù della costanza

La costanza è l’esercizio continuo di una virtù, è 
la successione ininterrotta di opere buone, è la 
convinzione profonda della verità e l’indefettibile 
volontà di bene.
La costanza si esprime nelle opere, ma si fonda e si 
costruisce nell’essere.
La costanza di qualsiasi virtù ha le sue origini nella 
vita divina, che è principio e fonte di ogni opera 
buona.
La costanza è anzitutto stare sempre con 
Dio, convivere con Dio in Cristo, che è l’unico 
insostituibile mediatore tra Dio e l’uomo. Stare 
con Dio vuol dire fare la sua volontà, aver fede 
in lui, sperare contro ogni speranza, amarlo 
specialmente nelle ore buie della prova che matura 
la pazienza, tempra l’unione con Dio e affonda le 
radici nella costanza.
Più si è con Dio e più si assimila il suo essere e il suo 
operare. L’amore e l’unione con Dio è forza contro 
il male, è fedeltà e costanza nel bene.
Chi è costante prega e non ha paura della notte, 
è laborioso durante il giorno ed è sempre unito 
a Dio. È ordinato, gioioso e pacifico; non perde 
tempo, compie il suo dovere, ama i suoi fratelli.
Solo chi è costante corre e taglia tanti traguardi, 
oltrepassando una dopo l’altra le vette di ogni 
virtù.
Dio detesta l’incostante ed ama con predilezione chi 
gli è fedele. 

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita



gennaio ‘21 
LA COSTANZA IN DIO

LA PAROLA DI DIO
«Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; 
siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna 
dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati 
quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; 
in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola 
e passerà a servirli. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio 
dell’uomo verrà nell’ora che non pensate». (Luca 12, 35-40)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
Il cristiano è un uomo o una donna di speranza, perché sa 
che il Signore verrà. E quando questo accadrà, anche se non 
sappiamo l’ora, non vorrà più trovarci isolati, nemici, bensì 
come lui ci ha resi grazie al suo servizio: amici, vicini, in 
pace. Per questo è importante chiedersi: come aspetto Gesù?. 
Ma soprattutto: io aspetto o non aspetto Gesù? Ho il cuore 
aperto per sentire il rumore quando bussa alla porta, quando 
apre la porta?». (Messa mattutina 21 ottobre 2014)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Si è tanto più graditi a Dio quanto più si è fedeli e costanti al 
proprio dovere, con tanta maggior fedeltà quant’è minore la 
consolazione e il fervore nel compierlo». (A una laica)

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. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il 
mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. Confida sempre 
in lui, davanti a lui effondi il tuo cuore: nostro rifugio è Dio. 
(Salmo 61)

PER AGIRE
Persevera incessantemente nel nome del Signore Gesù, affin-
ché il cuore assorba il Signore e il Signore il cuore e i due 
divengano uno. (san Giovanni Crisostomo) 

febbraio ‘21
LA COSTANZA NEI FRATELLI E SORELLE

LA PAROLA DI DIO
«Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni 
sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede pro-
duce la pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, 
perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. 
(Giacomo 1, 2-6) 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La preghiera è un lavoro: un lavoro che ci chiede volontà, 
ci chiede costanza, ci chiede di essere determinati, senza 
vergogna. Perché? Perché io sto bussando alla porta del mio 
amico. Dio è amico, e con un amico io posso fare questo. 
Una preghiera costante, invadente». (Messa mattutina 11 ot-
tobre 2018)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Chi vuole trovare Gesù Cristo dovrebbe avere le disposizio-
ni positive, vale a dire l’amore delle umiliazioni, della pover-
tà, della Croce, ove si è sempre sicuri di trovare Gesù Cristo. 
Se non si ha il coraggio di arrivare fin là, almeno si dovrebbe 
avere la costanza di combattere quelle decisioni che rifiutano 
lo Spirito Santo. Ma se gli si lascia l’accesso libero , se gli 
si permette di entrare e di agire, allora egli entra e agisce». 
(Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Mi piacerebbe tanto, Signore, che questo vecchio mondo la-
sciasse il posto al nuovo senza sussulti. E tu, invece, mi dici 
che devo prendere su di me la mia parte di sofferenza e di 
fatica senza scoraggiarmi, senza cedere alle difficoltà. Mi 
piacerebbe tanto, Signore, che il Vangelo diventasse dovun-
que realtà, che la tua Parola si piantasse in modo solido e 
stabile su questa terra. E, invece, tu mi annunci il sospetto e 
il rifiuto e mi chiedi di resistere, di rimanerti fedele. Signore 
Gesù, donami il tuo spirito di perseveranza nel portare avanti 
gli impegni che mi affidi. 

PER AGIRE
Cerca di essere perseverante e costante nella preghiera quoti-
diana.

marzo ‘21
LA COSTANZA COME STILE DI VITA

LA PAROLA DI DIO
«Mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la 
virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la tempe-
ranza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pie-
tà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. 
Fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chia-
mata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo 
non cadrete mai». (2Pietro 1, 5-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La fedeltà è un modo di essere, uno stile di vita. Si lavora 
con lealtà, si parla con sincerità, si resta fedeli alla verità nei 
propri pensieri, nelle proprie azioni. Una vita intessuta di 
fedeltà si esprime in tutte le dimensioni e porta ad essere uo-
mini e donne fedeli e affidabili in ogni circostanza. Ma per 
arrivare a una vita così bella non basta la nostra natura uma-
na, occorre che la fedeltà di Dio entri nella nostra esistenza. 
Dalla comunione con lui, con il Padre e con lo Spirito Santo 
deriva la comunione fra di noi e il saper vivere nella fedeltà i 
nostri legami». (Udienza generale 24 ottobre 2018)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Attendiamo con uguale impegno e costanza sia alle pic-
cole che alle grandi cose. Dio agisce cosi: fa tutto in gran-
de». (dagli scritti)

PREGHIAMO
Quando siamo tentati di arrenderci, quando il nostro sforzo 
ci sembra inutile e sorpassato: donaci costanza, Signore! 
Quando siamo preda del pessimismo e ci sembra che la re-
altà, anziché migliorare, si incammini verso un precipizio: 
donaci costanza, Signore! Quando veniamo sollecitati da 
proposte diverse dalle tue e ne rimaniamo colpiti perché pro-
mettono risultati immediati: donaci perseveranza, Signore!

PER AGIRE
Impegnati ad essere assiduo ascoltatore della Parola di Dio 
per tradurla in azioni di giustizia e di pace.


