GRUPPO PREGHIERA

- Dicembre 2019

Venezia, 28/11/2019
Cari confratelli, consorelle, volontari e collaboratori della
Delegazione Gran Priorale di Venezia, e vostri amici e famigliari,
p.c. co. Clemente Riva di Sanseverino, cav. di on. e dev. in
obbedienza, Procuratore del Gran Priorato di Lombardia e Venezia,
nel mese di dicembre proponiamo come intenzione di preghiera del mese, di pregare per gli
anziani; anziani fra i Signori Ammalati e loro famigliari, anziani fra confratelli e consorelle ed
anziani fra volontari e collaboratori. Ogni 1 ottobre ricorre la Giornata Internazionale dell’Anziano
promossa nel 1990 dall’Onu e Papa Francesco più volte ha ricordato (e ricorda) che “gli anziani
sono alberi che continuano a portare frutto”, “che agli anziani appartiene la speciale vocazione della
memoria da offrire alle giovani generazioni”, “che occorre superare la cultura dominante dello
scarto”, ecc. Molto è stato detto e scritto in merito anche dal Papa Emerito pure citato dal Santo
Padre. Chiediamo con la preghiera, al Bambino che sta per arrivare, di elargire doni di serenità a
quanti l’attendono ed a continuare a sostenere tutti coloro che operano nelle attività di servizio
dell’Ordine.
La preghiera è, come al solito, “virtualmente” comunitaria, nel consueto appuntamento del giovedì
dalle 21,00 recitata da membri e volontari della Delegazione, nel luogo in cui uno si trova e per il
tempo disponibile di ciascuno; tutti sappiamo che tale preghiera comunitaria si aggiunge
ovviamente alla devozione personale di ciascuno, nell’ambito della tradizione del nostro Ordine.
Si ricordano di seguito le Catechesi che vengono tenute dagli Assistenti Spirituali di Delegazione a
dicembre: a Padova lunedì 2, Parrocchia Sacra Famiglia ore 19,00; a Treviso sabato 14, chiesa di
Santo Stefano ore 18,00; a Venezia martedì 17, Palazzo Malta Sede Delegazione ore 17,00; a
Sottomarina (Chioggia) sabato 21 (anticipata per le celebrazioni natalizie) sala della canonica del
Santuario della B.V. della Navicella ore 17,45.
Preghiamo sempre per S.S. Papa Francesco e per il Gran Maestro dell’Ordine: A. E. fra' Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
Cordiali e confraterni
Giorgio Giustiniani.
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