GRUPPO PREGHIERA - Preghiera di Settembre 2020
Venezia, 30/08/2020
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
si propone come intenzione di preghiera comunitaria di Settembre 2020 di pregare per il nostro
Ordine e per i carismi che lo contraddistinguono: Tuitio Fidei ed Obsequium Pauperum. Chiediamo
per questa intenzione l’intercessione della Beata Vergine Maria nella ricorrenza della Sua Natività
l’8 settembre, ricordando che in tutto l’Ordine, in tale ricorrenza, viene venerata l’icona trovata
anticamente a Rodi dai Cavalieri Giovanniti provenienti da Gerusalemme. L’icona era custodita in
un santuario sul monte Fileremo, dal quale prese il titolo e divenne la Vergine Protettrice del nostro
Ordine. Una antica e preziosa riproduzione è molto venerata nella Basilica di S. Maria degli Angeli
presso Assisi dove l’8 settembre dello scorso anno il compianto Gran Maestro Fra’ Giacomo ha
riunito un gran numero di membri dell’Ordine per una toccante cerimonia religiosa di dedicazione
alla Vergine. Preghiamo anche con la preghiera relativa a questa ricorrenza riportata nel Messale
Proprio dell’Ordine: “Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia e poiché la maternità della
Vergine ha segnato l’inizio della nostra salvezza, la festa della sua Natività ci faccia crescere
nell’unità e nella pace”. Affidiamo alla Vergine personali intenzioni in questo momento difficile.
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.
Dovrebbero ricominciare le Catechesi tenute dagli Assistenti Spirituali di Delegazione: a Padova
lunedì 7, Parrocchia Sacra Famiglia ore 19,00; a Treviso sabato 12, chiesa di Santo Stefano ore
18,00; a Venezia martedì 17, Palazzo Malta, Sede Delegazione ore 17,00; a Chioggia sabato 26,
chiesa di San Francesco ore 18,30. (La Segreteria darà tempestive informazioni in merito).
.
Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per il Luogotenente provvisorio dell’Ordine S.E. Fra’
Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas.
Cordiali e confraterni saluti, il coordinatore del Gruppo Preghiera, Giorgio Giustiniani.
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