GRUPPO PREGHIERA - Preghiera di Luglio-Agosto 2020
Venezia, 29/06/2020
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 intenzione di preghiera comunitaria di luglio ed agosto 2020 di pregare per il
nostro Ordine; lo scorso 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine, è stato
ricordato nelle varie Celebrazioni Eucaristiche di Delegazione il compianto Gran Maestro Fra
Giacomo, figura totalmente dedita al Prossimo; qualità ben evidenziata nel “requiem” ricordo
ricevuto in quella data:
“I miei pensieri e le mie preghiere sono con i nostri Signori i poveri e i malati. Vorrei chiedere a
tutti voi di fare uno sforzo speciale per servire ed essere ancora più vicini a chi è solo e sofferente,
secondo gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. Vi prego di ricordarvi che la nostra
missione è un dono prezioso. L’abbiamo ricevuta in eredità e dobbiamo essere capaci di
trasmetterla alle future generazioni. La Tuitio Fidei e l’Obsequium Pauperum devono crescere e
prosperare nei nostri cuori”.
Preghiamo anche perché lo Spirito Santo, per intercessione di San Giovanni Battista (lo ricorderemo
anche il 29 agosto-martirio-) e della Beata Vergine del Monte Fileremo, Protettrice dell’Ordine, aiuti
prossimamente coloro che a Roma nel Consiglio Compito di Stato si apprestano ad eleggere il nuovo
Gran Maestro e lo guidi “sulla via della saggezza che è amare con il cuore di Dio e giudicare con il
giudizio di Dio”, come ebbe a dire Papa Francesco in un Omelia rivolgendosi ad ogni cristiano.
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 provvisorio dell’Ordine S.E. Fra’
Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas.
Tutti i programmi continuano ad essere rinviati fino a nuove comunicazioni a partire da settembre
prossimo. Cordiali e confraterni saluti, il coordinatore del Gruppo Preghiera, Giorgio Giustiniani.
Delegazione Gran Priorale di Venezia
Palazzo di Malta – Castello, 3253 – 30122 VENEZIA - Cell.+39 3483695077
del.venezia@ordinedimaltaitalia.org
www.ordinedimaltaitalia.org/Gran Priorato di Lombardia e Venezia/Delegazioni/Venezia

