
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

Chi ha trovato la fede ha trovato Dio

La fede è un dono. Ma è un dono che si può 
domandare se non lo si ha, e allo stesso tempo è 
un dono a cui si può resistere. In entrambi i casi 
la differenza la fa la nostra libertà. Molte volte 
ci colpevolizziamo perché abbiamo poca fede, 
o magari ci accorgiamo in alcuni casi di non 
averne proprio. Ma la fede non nasce da quanto 
siamo bravi, intelligenti o buoni. La fede è un 
dono che si poggia sull’umiltà di domandarlo, 
come un bambino domanda fiducioso da bere alla 
madre. Quale madre rifiuta l’acqua a un figlio? 
Se lo facesse non sarebbe una buona madre, e 
comunque Dio agisce come la migliore delle madri, 
non nega mai una cosa così essenziale a chi la 
domanda con tutto il cuore. L’ostinazione di certe 
richieste prepara meglio dentro di noi la capacità 
di accogliere. Solo chi ha ben chiaro quanto 
possa cambiargli la vita la fede, ne domanda con 
insistenza e ostinazione il dono. E avere la fede 
significa aver trovato ciò che nutre la nostra vita 
fino a farla entrare in una dinamica più profonda, 
più essenziale, più vera. Chi ha trovato la fede, ha 
trovato Cristo.

don Luigi Maria Epicoco

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vita

Disegno di Adolfo Wildt (particolare)
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ottobre ‘21 
L’OSTINAZIONE DI DIO

LA PAROLA DI DIO
«Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dir-
gli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti”; e 
se quegli dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la 
porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non 
posso alzarmi per darteli”; vi dico che, se anche non si alzerà 
a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono almeno per la sua insistenza. Chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto». 
(Luca 11, 5-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Come preghiamo, noi? Preghiamo così, per abitudine, pie-
tosamente ma tranquilli, o ci mettiamo noi proprio con corag-
gio, davanti al Signore per chiedere la grazia, per chiedere 
quello per cui preghiamo? Una preghiera che non sia corag-
giosa non è una vera preghiera. Il Signore lo dice: “Chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”». 
(Messa mattutina 11 ottobre 2018)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Perché fare tanti ragionamenti sulla vostra posizione? Non 
ho dubbi che vi troviate dove siete per volontà di Dio. A 
questo proposito, ora e sempre, non domandare nulla e non 
rifiutare nulla. Avanti, Dio lo vuole!... Basta con questi ripen-
samenti, con questi “se” e questi “ma”! Avete paura perfino 
di Dio? Gettatevi nelle sue braccia. È l’unica condotta ragio-
nevole e conveniente da tenere». (a una religiosa)

PREGHIAMO
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani 
è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la 
mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio; anche di notte il mio cuore mi istruisce». (Salmo 15)

PER AGIRE
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto». (Gesù)

novembre ‘21
L’OSTINAZIONE CON I FRATELLI E SORELLE

LA PAROLA DI DIO
«Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si recarono da lui portan-
do un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo 
però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono 
il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, 
vedendo la loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, ti sono 
rimessi i peccati” E poi lo guarì». (Marco 2, 1- 5) 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Quando pensiamo a questa pagina del Vangelo siamo 
subito attirati dal grande miracolo del perdono e successi-
vamente della guarigione fisica di quest’uomo; ma forse ci 
sfugge un altro miracolo: quello dei suoi amici. Quei quattro 
uomini si caricano sulle spalle il paralitico; non rimangono 
indifferenti davanti alla sofferenza dell’amico malato; non si 
mimetizzano in mezzo alla folla con tutti gli altri per ascoltare 
Gesù. Questi uomini compiono un gesto miracoloso: trovano 
il modo non solo di prendersi in carico quest’uomo, ma anche 
di aiutarlo a incontrare Colui che può cambiare la sua vita». 
(Messaggio del 16 marzo 2019)   

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Mai più ripensamenti inquieti ma soltanto coraggio e fiducia. 
Servite il vostro buon Maestro con cuore aperto e pieno di 
gioia. Il modo migliore per farlo consiste nell’aver fede, nel 
mettere tutti gli eventi e le contrarietà nelle mani di Nostro 
Signore e, in ogni circostanza, udirlo dire come un tempo: 
“Sono io, non temete, abbiate fiducia”. Vi sarà allora facile 
accogliere tutto quello che vi offrirà». (a una signorina)    

PREGHIAMO
Signore Gesù, anch’io ho necessità di tante cose, e di molte 
di esse non sono neanche consapevole. Tu conosci la mia 
indigenza. Supplico la tua misericordia e la tua generosità di 
concedermi ciò che occorre alla mia salvezza. La ricchezza 
della tua presenza è sufficiente. Concedimi una fede forte, 
che mi spinga a cercarti sempre.

PER AGIRE
Domando a Dio ogni giorno con insistenza e ostinazione il dono 
della fede

dicembre ‘21
L’OSTINAZIONE COME ATTEGGIAMENTO DI VITA 

LA PAROLA DI DIO
«Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi 
camminare; io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. 
Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno 
intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con 
briglia, altrimenti non ti si avvicinano». (Salmo 32)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Possiamo domandarci: io ho il cuore duro, ho il cuore chiu-
so? Io lascio crescere il mio cuore? Ho paura che cresca? 
E si cresce sempre con le prove, con le difficoltà, si cresce 
come cresciamo tutti noi da bambini: impariamo a cammina-
re cadendo, dal gattonare al camminare quante volte siamo 
caduti! Ma si cresce con le difficoltà». (Messa mattutina 17 
gennaio 2019)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Mi faccio un dovere di raccomandarvi con tutto me stes-
so, e senza riserve, di vivere costantemente nella gioia del 
Signore e di far risplendere sempre questa gioia nel vostro 
comportamento, nei vostri rapporti con Dio, con il prossimo 
e con voi stessa. Perché lo sguardo di Dio si è posato su 
di voi e non vi abbandona, per purificarvi, proteggervi e 
colmarvi di bene. Dite dunque, e non cessate di dire: L’a-
nima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio 
mio salvatore, perché questo buon Padre mi guarda». (a 
una religiosa)         

PREGHIAMO
O Spirito del Padre e del Figlio, Spirito che fai nuove tutte 
le cose, vieni. Tu, unzione e balsamo divino, guarisci i no-
stri cuori. Tu, sigillo sicuro che garantisce il ritorno alla casa 
del Padre, vieni e rimani con noi. Tu, caparra del sangue 
di Cristo, vieni nel nostro cuore. O Spirito Santo, amore 
splendido e forte, vieni, a lode e gloria di Dio Padre.

PER AGIRE
Aprirò il cuore alle novità dello Spirito.
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