GRUPPO PREGHIERA - Preghiera di Maggio 2020
Venezia, 03/05/2020
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
propongo come intenzioni di preghiera del mese di maggio:
-

Di pregare per l’anima del nostro Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto che ci ha lasciato il 29 scorso, ringraziando di quanto ha fatto per l’Ordine.

-

Una giovane mamma di vari bimbi ci chiede una preghiera per il marito gravemente
malato; preghiamo per la guarigione ed il sostegno a tutta la famiglia, (amica dell’Ordine).

-

Che possa al più presto terminare questa tragica pandemia; preghiamo per tutti i malati da
essa contagiati, per i tanti defunti e per tutti i loro famigliari.

Rivolgiamoci nelle nostre preghiere al Patrono San Giovanni Battista, alla Vergine del Monte
Fileremo ed ai Santi vicini alla devozione di ciascuno di noi.
Ove possibile non limitiamoci al solo giovedì e speriamo presto di poter riprendere con l’Eucaristia.
Riprendiamo (o continuiamo) con la devozione del Santo Rosario in questo mese tradizionalmente
mariano, seguendo l’invito del Papa in un momento difficile per tutti.
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.
Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per il Luogotenente dell’Ordine S.E. Fra’ Ruy Gonçalo
do Valle Peixoto de Villas Boas.
Tutti i programmi continuano ad essere rinviati fino a nuove comunicazioni. Cordiali e confraterni
saluti, il coordinatore del Gruppo Preghiera,
Giorgio Giustiniani.
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