GRUPPO PREGHIERA

- Preghiera di Marzo 2020
Venezia, 27/02/2020
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,

premetto che, date le circostanze contingenti, alcuni incontri verranno confermati dalla Segreteria.
Nel mese di marzo proponiamo le seguenti intenzioni di preghiera:
- apprendiamo dal Procuratore per tramite del nostro Delegato che S.A. Em.ma il Principe e Gran
Maestro Fra’ Giacomo dovrà prossimamente seguire una terapia in day hospital; preghiamo per
pronta guarigione invocando l’intercessione della B.V. del Fileremo e di tutti i Santi e i Beati
dell’Ordine, nonché del Venerabile Fra’ Andrew Bertie (già Gran Maestro);
- preghiamo anche per tutti i malati da corona virus e che presto possano terminare queste infezioni;
- tutto il mese di marzo è Mese di Quaresima: preghiamo perché tutti noi confratelli, consorelle,
volontari e collaboratori possiamo fortificare la nostra fede secondo i carismi melitensi, ricordando
il messaggio della lettera di San Giacomo Apostolo: “....la fede senza le opere è morta” (Gc 2.14-26).
- sabato 14 nella Chiesa di San Giovanni Battista, presso il Gran Priorato a Venezia, vi sarà il solito
Incontro di Spiritualità Quaresimale di Delegazione: preghiamo perché molti di noi possano essere
presenti per meditare, in quel luogo propizio alla spiritualità ed all’ascolto della Parola.
– Il 19 è la Festa di San Giuseppe ed il 25 si ricorda l’Annunciazione e la relativa solennità della
Beata Vergine Nicopeia, Patrona del Gran Priorato di Lombardia e Venezia: preghiamo perché le due
festività ci aiutino ad …”esercitare la carità verso il prossimo e specialmente verso i poveri e gli
infermi”.
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
marzo, (come sopra detto da confermare): a Padova lunedì 02, Parrocchia Sacra Famiglia ore 19,00;
a Treviso sabato 07, chiesa di Santo Stefano ore 18,00; a Venezia martedì 17, Palazzo Malta Sede
Delegazione ore 17,00; a Chioggia sabato 28, chiesa di San Francesco ore 18,30.
Preghiamo sempre per S.S. Papa Francesco.
Cordiali e confraterni saluti, il coordinatore del Gruppo Preghiera, Giorgio Giustiniani.
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