
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 REGOLA DI VITA DEL CRISTIANO

La sobrietà come stile di vita personale e familiare, 
oltre che come caratteristica dell’agire ecclesiale, è 
non solo una forma di imitazione di Gesù povero e 
crocifisso, ma anche la contestazione più credibile 
dei falsi modelli della società consumistica e 
dell’edonismo diffuso. Essa si coniuga con una 
precisa gerarchia di valori, in base alla quale 
la vera felicità e il vero bene non consistono nel 
possedere di più, ma nell’essere di più nella verità 
e nell’amore, cioè nel dono di sé, davanti a Dio. 
L’uso maturo e responsabile del proprio tempo, la 
vigilanza nei confronti dei media, tesa a non farsi 
dominare dai persuasori occulti della propaganda 
per mantenere vigile e libero il cuore, specialmente 
nella sfera dei sensi, sono aspetti importanti di 
questa sobrietà di vita. La sobrietà è certamente 
garanzia della capaci¬tà di preghiera, di lectio 
divina, di gusto dello Spirito Santo. Si tratta però 
di vita quotidiana che si riper¬cuote sulla capacità 
e prontezza ad accogliere la consolazione dello 
Spirito con libertà del cuore. 

cardinale Carlo Maria Martini

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vitaDisegno di Adolfo Wildt (particolare)
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aprile ‘22 
LA SOBRIETÀ IN DIO

LA PAROLA DI DIO
«Fratelli, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un 
ladro di notte. Ma voi non siete nelle tenebre, cosicché quel 
giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti 
figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla 
notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, 
ma vigiliamo e siamo sobri. Noi invece, che apparteniamo al 
giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della 
carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza».
(1 Tessalonicesi 5, 2-8)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La sobrietà è prudenza, semplicità, essenzialità, equilibrio e 
temperanza. La sobrietà è guardare il mondo con gli occhi di 
Dio e con lo sguardo dei poveri e dalla parte dei poveri. La 
sobrietà è uno stile di vita che indica il primato dell’altro come 
principio gerarchico ed esprime l’esistenza come premura e 
servizio verso gli altri. Chi è sobrio è una persona coerente 
ed essenziale in tutto, perché sa ridurre, recuperare, riciclare, 
riparare e vivere con il senso della misura». (alla Curia di 
Roma, 21 dicembre 2015)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Tra le virtù del suo Cuore che voleva veder imitate dai suoi 
discepoli, Il Cristo menziona in modo particolare la dolcezza, 
la sobrietà. Cosa ci predica Nostro Signore? La tenerezza, 
dovunque: nell’Incarnazione, la santa infanzia, la Passione, 
nel Sacro Cuore, nelle sue parole, nei suoi sguardi. Senza 
questa tenerezza cristiana, non possiederemo mai quello spi-
rito di generosità con il quale dobbiamo servire Dio». (dalla 
Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Signore, rendici capaci di sobrietà, condivisione, accoglien-
za. E aiutaci a fare ordine nelle nostre passioni. Fa’ che ci 
riconoscano dallo spezzare del pane, dalla condivisione del 
sapere, dall’ardore del nostro cuore, dalla nostra ricerca del-
la giustizia, dal nostro dare tutto come la vedova al tempio, 
tutto, senza calcoli, con gioia, con dedizione intensa e totale. 
(cardinale Dionigi Tettamanzi)

PER AGIRE
Mi impegnerò a vivere con spirito di sobrietà, in letizia, mitez-
za e umiltà per servire e aiutare i più bisognosi.

maggio ‘22
LA SOBRIETÀ VERSO I FRATELLI E SORELLE

LA PAROLA DI DIO
«Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera. 
Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la 
carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l’ospitalità 
gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno viva se-
condo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, 
come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio». 
(1 Pietro 4, 7-10)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La caratteristica dello stile del missionario è il volto, che con-
siste nella povertà dei mezzi. Il suo equipaggiamento rispon-
de a un criterio di sobrietà. Gesù li vuole liberi e leggeri, 
senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell’amore di lui 
che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad annun-
ciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei pellegrini, 
perché tali sono i messaggeri del regno di Dio, non manager 
onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée». 
(Angelus 15 luglio 2018)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Siamo ausiliari. Quante cose racchiude questa parola. Tal-
volta si deve essere ausiliari di chi non vuole saperne di noi. È 
cosa delicata. Dobbiamo allora mostrarci amabili a forza di 
modestia, di sobrietà e di fermezza. A questo scopo, niente 
di meglio che osservare le nostre regole. Osservandole tutte 
con cura, formiamo un vero corpo. Questo corpo, sotto la 
direzione dello Spirito santo, sarà una predicazione vivente, 
continua ed efficace». (dalla Dottrina spirituale)

PREGHIAMO
Signore, rendici capaci di sobrietà, condivisione, accoglien-
za. E aiutaci a fare ordine nelle nostre passioni. Fa’ che ci 
riconoscano dallo spezzare del pane, dalla condivisione del 
sapere, dall’ardore del nostro cuore, dalla nostra ricerca del-
la giustizia, dal nostro dare tutto, come la vedova al tempio, 
tutto, senza calcoli, con gioia, con dedizione intensa e totale.

PER AGIRE
La sobrietà è uno stile di semplicità e di rispetto verso gli altri: 
evitare gli sprechi, rispettare la natura, non sentirsi padroni del 
mondo vuol dire mostrare di avere “cura”, attenzione per gli 
altri.

giugno ‘22
LA SOBRIETÀ COME STILE DI VITA

LA PAROLA DI DIO
«È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza 
per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere con sobrietà, ragionevolezza, 
moderazione, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione della gloria 
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo; il quale ha 
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e 
formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle 
opere buone». (Tito 2, 11-14)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Fin dalle origini, i Cistercensi della stretta osservanza si 
caratterizzarono per una grande sobrietà di vita, convinti 
che fosse un valido aiuto per concentrarsi sull’essenziale e 
giungere più facilmente alla gioia dell’incontro sponsale con 
Cristo. Questo elemento di semplicità spirituale ed esisten-
ziale conserva tutto il suo valore di testimonianza nell’odier-
no contesto culturale, che troppo spesso induce al desiderio 
di beni effimeri e di illusori paradisi artificiali». (al capitolo 
generale dell’ordine dei Cistercensi, 23 settembre 2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Quando comprenderemo finalmente che, fra tutti i nostri 
doveri, il primo, l’indispensabile e al tempo stesso il più 
prezioso è quello di presentarci costantemente a Dio e ai 
suoi rappresentanti, riconoscendo e confessando il nostro 
nulla, abbandonandoci a loro, umili e devoti e dicendo: 
“Eccomi!”. Nella vostra posizione non dovrebbero esiste-
re tendenze contrarie, neppure nei confronti di un’autorità 
malevola». (a un superiore)
 
PREGHIAMO
Donaci, o Padre, il dono del dominio di noi stessi per im-
parare a vivere e a vedere il mondo con lo sguardo dei 
poveri, da te teneramente amati. Ti preghiamo Padre, nel 
nome di tuo Figlio Gesù Cristo, aprici allo Spirito Santo, 
che è moderazione e sobrietà, perché possiamo imparare 
a vivere le nostre relazioni con le cose e con i fratelli nella 
comunione e nella libertà di spirito. Amen

PER AGIRE
Vivere la sobrietà significa in primo luogo avere uno stile di 
vita non consumista ma improntato a un’equa distribuzione 
dei beni del creato.
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