
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

Frutti dello spirito sono  
moderazione e autocontrollo

La moderazione evita gli estremi, pone dei limiti 
ed è relazionata all’autocontrollo. La moderazione 
è positiva, ma vivere una vita basandosi su 
di essa è molto difficile. Persino le cose buone 
possono diventare per noi un ostacolo, se usate 
senza moderazione. Parte della maturità di una 
persona è imparare a dire “no” a se stessi, ovvero 
imparare il valore della moderazione. Esercitare 
moderazione è una buona disciplina. Anzi, 
l’autocontrollo è una delle qualità che lo Spirito 
Santo genera nella vita di un credente. L’unica 
cosa per la quale non dobbiamo preoccuparci di 
essere moderati è Dio stesso: dobbiamo amare Dio 
senza porci dei limiti. Non possiamo mai averne 
abbastanza di Dio e non possiamo mai amarlo 
troppo. E più gli chiediamo di riempirci e di 
invadere le nostre vite con il suo Spirito Santo, più 
facile diventa vivere in moderazione in tutte le altre 
aree della vita.

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita

Disegno di Adolfo Wildt (particolare)



luglio ‘21 
LA MODERAZIONE IN DIO

LA PAROLA DI DIO
«Figlio mio, se accoglierai le mie parole e custodirai in te i 
miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, incli-
nando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l’in-
telligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come 
l’argento e per essa scaverai come per i tesori, allora com-
prenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, 
perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scien-
za e prudenza». (Proverbi 2, 1-7)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La gioia dell’amore di Dio versata nel cuore dallo Spirito 
santo si custodisce attraverso la sobrietà, che è la capacità 
di sottomettere il desiderio del piacere e della soddisfazione 
personale alla misura del giusto e delle relazioni interperso-
nali. Infatti nessuno si salva da solo, come individuo isola-
to, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama 
di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità  
umana». (prefazione a un libro) 

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Occorre assolutamente, da parte sua, dilatare il cuore di 
fronte ad ogni genere di difficoltà, pensando di essere la fi-
glia beneamata del Padre celeste, certa di lavorare all’attua-
zione della sua opera di predilezione, sempre assistita da lui 
con particolare attenzione e incessante benevolenza». (a una 
religiosa)

PREGHIAMO
Cristo Gesù, quando tutto è oscurità e sentiamo la nostra de-
bolezza e impotenza, donaci di sentire la tua presenza, il tuo 
amore e la tua forza. Aiutaci ad avere una fiducia totale nel 
tuo amore che protegge e nel tuo potere che rafforza, per-
ché nulla possa spaventarci o preoccuparci, perché vivendo 
accanto a te vedremo la tua mano, i tuoi obiettivi e la tua 
volontà in tutte le cose.

PER AGIRE
Prima di fare o di dire qualcosa, pensaci bene.

agosto ‘21
LA MODERAZIONE VERSO I FRATELLI E SORELLE 

LA PAROLA DI DIO
«La vostra moderazione sia nota a tutti gli uomini». (Filippesi 
4, 4-5) 
«Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a 
moderazione». (1 Timoteo 6,6) «Insegna agli anziani ad es-
sere sobri, onesti, moderati, e a conservarsi puri nella fede, 
nella carità e nella pazienza» (Tito 2,2) 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Non è un buon discepolo quello che si pavoneggia. Il buon 
discepolo è quello umile, mite, quello che fa il bene senza far-
si vedere. Chi serve Dio realizza la sua missione nel mondo 
con uno stile contrario allo spirito mondano. L’atteggiamento 
del cristiano deve essere quello della mitezza; è questo che ci 
insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza, l’atteggiamento 
della semplicità, del rispetto, della moderazione e del na-
scondimento, richiesto anche oggi ai discepoli del Signore». 
(Angelus 12 gennaio 2020)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Fate sempre uso della dolcezza; lasciate cadere al momento 
giusto una parola di incoraggiamento, di amicizia; le vostre 
sorelle devono capire che viene dal cuore. In questo modo 
riuscirete perfino ad accrescere il loro affetto. Un comporta-
mento opposto equivarrà invece a chiudere la porta in faccia 
a tutti. Non perdete una sola occasione per infondere la più 
completa fiducia: parole gentili, atteggiamento amabile». (a 
una superiora di comunità)

PREGHIAMO
Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, 
tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo, percorrendo la 
via della santità. Suscita nel nostro cuore il desiderio di essere 
nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo amore. Ri-
empi il nostro cuore del tuo Spirito di fortezza e di prudenza 
perché possiamo essere capaci di scoprire la piena verità di 
noi stessi e della nostra vocazione.

PER AGIRE
La moderazione è la virtù che ci dispone a discernere in ogni 
circostanza il nostro vero bene.

settembre ‘21
LA MODERAZIONE 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». 
(2 Pietro 1, 5-11)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La prudenza ci dà la capacità di distinguere il vero dal fal-
so e ci consente di attribuire a ciascuno il suo. La temperan-
za come elemento di moderazione ed equilibrio nella valu-
tazione dei fatti e delle situazioni ci rende liberi di decidere 
in base alla nostra coscienza». (discorso 15 febbraio 2020)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Ne sono convinto: vi trovate ora dove Dio vi vuole. Ap-
profittatene, assolvendo serenamente ai compiti della vo-
stra piccola cerchia, riguardandovi meglio di quanto non 
abbiate fatto in passato e soprattutto progredendo in una 
vita di fede, di illimitata fiducia e d’amore. Non chiedete 
e non desiderate di più di quanto Dio vorrà. Sottomettetevi 
a tutto quello che lui farà, né più né meno. Vi prometto che 
sarete felice e che contribuirete a rendere gli altri felici». (A 
una religiosa) 

PREGHIAMO
Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. Rendici capaci 
di togliere il veleno dai nostri giudizi. Aiutaci a parlare 
degli altri come di fratelli e sorelle. Tu sei fedele e degno 
di fiducia; fa’ che le nostre parole siano semi di bene per 
il mondo: dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; dove c’è 
ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza; dove c’è esclusio-
ne, fa’ che portiamo condivisione; dove c’è pregiudizio, 
fa’ che suscitiamo fiducia; dove c’è aggressività, fa’ che 
portiamo rispetto; dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.

PER AGIRE
La moderazione e la prudenza ci danno la capacità di 
distinguere il vero dal falso.


