GRUPPO PREGHIERA

- Gennaio 2020
Venezia, 26/12/2019
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 gennaio proponiamo come intenzione di preghiera del mese, di pregare per la
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO istituita, per la prima volta dal Sommo Pontefice
Francesco, la III Domenica del Tempo Ordinario che cade il 26 gennaio 2020. Preghiamo per dare
forza alle intenzioni del Santo Padre che stabilisce, nella Lettera Apostolica in forma di “Motu
Proprio”, che questa Domenica sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio. La citata Lettera Apostolica APERUIT ILLIS (del 30 Settembre 2019) inizia
proprio con le parole dell’Evangelista Luca quando Gesù risorto appare agli Apostoli e, fra l’altro,
scrive, appunto: “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45).
Oltre la preghiera consueta, seguiamo anche le indicazioni del Delegato e del Cappellano Capo (email del 12 scorso) di collaborare (ove possibile), ciascuno nella propria parrocchia, assieme al
relativo Reverendo Parroco, con qualche iniziativa specifica e/o con la lettura di una breve sintesi
dell’Aperuit Illis. Questo perché il Papa fornisce nella stessa Lettera anche indicazioni in merito
(capitolo 3); la lettura meditata è preghiera, per le tante profonde considerazioni, sempre avvalorate
da precise citazioni bibliche ed ecclesiastiche; credo valga anche per alcuni di noi la scritta che Papa
Francesco riporta di San Girolamo: l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Che il Patrono
San Giovanni Battista ci assista nell’approfondire la conoscenza delle scritture nel gennaio
prossimo, in particolare la Domenica 26 ed in tutto il resto del tempo della nostra vita. Indico, per
eventualmente approfondire con letture e devozioni giornaliere (per chi già non lo fa), i messalini:
“Amen”, edizione San Paolo, mensile o “Sulla Tua Parola”, edizione Shalom, ogni due mesi.
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
gennaio: a Treviso sabato 11, chiesa di Santo Stefano ore 18,00; a Padova lunedì 13, Parrocchia
Sacra Famiglia ore 19,00; a Chioggia sabato 18, chiesa di San Francesco ore 18,30; a Venezia
martedì 21, Palazzo Malta Sede Delegazione ore 17,00.
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 saluti, Buon Anno Nuovo 2020, il coordinatore del Gruppo Preghiera,
Giorgio Giustiniani
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