
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

CI IMPEGNIAMO NOI 
E NON GLI ALTRI

Ci impegniamo
noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né 
chi non crede.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza cercare perché non s’impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s’impegnano.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se 
noi ci mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore,
il giorno con il primo barlume, la notte con la 
prima stella,
il torrente con la prima goccia, il fuoco con la 
prima scintilla,
l’amore con il primo sogno.
Ci impegniamo perché non potremmo non 
impegnarci.
Ci impegniamo non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo.
Ci impegniamo
perché noi crediamo nell’Amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci perdutamente.

(don Primo Mazzolari)

 

ORA
Nella perseveranza
salverete la vostra vitaDisegno di Amedeo Modigliani (particolare)



ottobre ‘22 
L’IMPEGNO DI DIO VERSO DI NOI

LA PAROLA DI DIO
«Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli». (Matteo 5, 13ss)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«È “sale” il discepolo che, nonostante i fallimenti quotidiani 
– perché tutti noi ne abbiamo –, si rialza dalla polvere dei 
propri sbagli, ricominciando con coraggio e pazienza, ogni 
giorno, a cercare il dialogo e l’incontro con gli altri. Gesù è 
la luce che ha fugato le tenebre, ma esse permangono ancora 
nel mondo e nelle singole persone. È compito del cristiano di-
sperderle facendo risplendere la luce di Cristo e annunciando 
il suo Vangelo». (Angelus 9 febbraio 2020)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Attendiamo con uguale impegno sia alle piccole che alle 
grandi cose. Dio agisce così: fa tutto in grande. Quando 
ognuno di noi ha fatto il possibile e il proprio dovere, asse-
condando gli impulsi della Grazia, nell’ambito del suo ufficio, 
perché non vedere in tutto ciò che gli capita, poi, il disegno 
stesso della Provvidenza?». (dagli scritti)

PREGHIAMO
Credo in Dio che ama ogni persona, che per essa ha creato 
ogni cosa e gli ha affidato la cura del mondo, per il bene di 
tutti. Credo che questo Dio, unico e buono, desidera svelare 
a ciascuno il senso e la gioia di vivere confidando in tutti 
per costruire un mondo migliore. Credo nello Spirito Santo, 
donato da Gesù per farci crescere nella fede e nella libertà, 
nell’amore e nel servizio, nel perdono e nell’impegno.

PER AGIRE
Dio non si trova mai al termine dei miei ragionamenti o delle 
mie costruzioni mentali. Si trova al termine del mio impegno. 
(don Primo Mazzolari)

novembre ‘22
L’IMPEGNO VERSO I FRATELLI E SORELLE

LA PAROLA DI DIO
«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». 
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più 
grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al 
primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». (Matteo 
22, 36-40)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«Quello che Gesù propone in questa pagina evangelica è un 
ideale stupendo, che corrisponde al desiderio più autentico 
del nostro cuore. Infatti noi siamo stati creati per amare ed 
essere amati. Dio, che è Amore, ci ha creati per renderci 
partecipi della sua vita, per essere amati da lui e per amarlo, 
e per amare con lui tutte le altre persone. Questo è il “sogno” 
di Dio per l’uomo. E per realizzarlo abbiamo bisogno della 
sua grazia, abbiamo bisogno di ricevere in noi la capacità 
di amare che proviene da Dio stesso». (Angelus 29 ottobre 
2017)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Adempia con la maggiore perfezione possibile i suoi impe-
gni quotidiani, con senso di gratitudine e di amore per colui 
che tanto l’ha amata e che è tanto amabile, Gesù; sarà, così, 
gradita ai suoi occhi e sarà di edificazione per il suo pros-
simo. Piacere al Signore e edificare il prossimo: nulla di più 
grande e di più bello». (a una religiosa)

PREGHIAMO
Oggi seminerò un sorriso, affinché la gioia cresca. Oggi 
seminerò una parola di consolazione, per donare serenità. 
Oggi seminerò un gesto di amore, perché l’amore domini. 
Oggi seminerò una preghiera, affinché l’uomo sia più vi-
cino a Dio. Oggi seminerò atti sereni, per collaborare con 
la pace. Oggi seminerò un gesto pacifico, affinché i nervi 
saltino meno. Oggi seminerò giustizia nei miei gesti e nelle 
parole, affinché la verità trionfi. Oggi seminerò un gesto di 
delicatezza, affinché la bontà si espanda.

PER AGIRE
Quello che puoi fare nel tuo impegno quotidiano è solo una 
goccia nell’oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita.

dicembre ‘22
L’IMPEGNO VERSO ME STESSO

LA PAROLA DI DIO
«Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge 
del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo 
cerca con tutto il cuore. Non commette certo ingiustizie e 
cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti». (Salmo 119, 1-8)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La Chiesa ci invita a conoscere sempre più il Signore Gesù 
e a vivere in maniera coerente la fede con uno stile di vita 
che esprima la misericordia del Padre. È un impegno che 
siamo chiamati ad assumere per offrire a quanti incontriamo 
il segno concreto della vicinanza di Dio. La mia vita, il mio 
atteggiamento deve essere proprio un segno concreto del 
fatto che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti d’amore, di tenerez-
za, di cura, che fanno pensare che il Signore è con noi, è 
vicino a noi». (udienza giubilare 20 febbraio 2016)

LA PAROLA DI SAN MICHELE
«Sempre avanti, attraverso tutto quello che il buon Dio per-
mette per formare, provare, rendere fulgida la propria te-
stimonianza. Pregare dicendo: “Misericordia, pietà”. E poi 
agire nell’ambito dei propri impegni, sempre nell’umiltà, 
nella sottomissione, nella gioia, nella fedeltà. Sia questa la 
nostra divisa, il fine di tutti i nostri sforzi, e Dio non manche-
rà di benedirci». (a una superiora)
 
PREGHIAMO
Signore Gesù, tu ci chiami ogni giorno a vivere nella fami-
glia, nella scuola, nella parrocchia, nella città, in questo 
nostro mondo per renderlo più bello, più umano, più ac-
cogliente per tutti. Tu ci chiami tutti indistintamente, anche 
chi è distratto e dimentica il dono del battesimo. Tu sei un 
padrone buono e ti fidi del nostro lavoro, per questo anche 
oggi ci hai chiamati a rendere più bella la tua vigna purifi-
candola da ciò che la rovina. Noi ti promettiamo il nostro 
impegno.

PER AGIRE
La prima rivoluzione, il primo cambiamento da fare è den-
tro di noi, nell’impegno quotidiano.


