GRUPPO PREGHIERA - Preghiera di Giugno 2020
Venezia, 28/05/2020
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 comunitaria del mese di giugno:
- Di pregare per le anime di tutti i numerosi defunti che in pochi mesi la tuttora presente
pandemia si è (e si sta) portando via in Italia e nel Mondo.
-

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

-

Preghiamo per tutti i nostri Signori Ammalati che non hanno potuto partecipare ai consueti
pellegrinaggi dell’Ordine, annullati per le note circostanze; il 24 del mese ricorre la nascita
di San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine, rivolgiamoci a lui con Fede perché interceda
per queste nostre intenzioni. Riporto la preghiera suggerita nei giorni scorsi da Padre Walter
Casagrande che propone di recitarla tutti i giorni; potrebbe essere “virtualmente
comunitaria” dalle 21,00 circa o prima di coricarsi, tenendola sul comodino: Stasera la mia
Buonanotte inizia con una preghiera, Signore mio Dio ti chiedo di non lasciarci soli, tendi
la tua mano verso di noi, aiuta i nostri ammalati, sorveglia il nostro cammino. Ti prego Dio
donaci un po’ di serenità; (solo per chi non lo avesse già fatto con l’originale).

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. Ringraziamo per la
riammissione alle funzioni religiose in chiesa. Cordiali e confraterni saluti, il coordinatore del
Gruppo Preghiera, Giorgio Giustiniani.
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