GRUPPO PREGHIERA

- Novembre 2019

Venezia, 03/11/2019
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,
nel mese di novembre, dato che il 17 cade la ricorrenza della terza giornata mondiale dei poveri,
proponiamo, come intenzione di preghiera del mese, di pregare per i poveri secondo il carisma
melitense dell’Obsequium Pauperum. Anche il nostro Ordine è attivo su molti di questi fronti in
Italia e nel mondo, ma purtroppo la situazione è un problema immane. Rivolgiamoci con la
preghiera a tutti i Santi che abbiamo ricordato il recente primo del mese chiedendo particolari
intercessioni per dare speranza alla loro esistenza, come dice il Santo Padre: “La speranza dei
poveri non sarà mai delusa”, (circolare del Delegato del 29 ottobre scorso col messaggio papale
relativo, in 12 lingue, reperibile anche in Internet), ottimo strumento di preghiera e di sprone per
nostre specifiche attività di servizio. Non mi dilungo perché non serve integrare la menzionata
circolare e relativi importanti allegati.
La preghiera è, come al solito, “virtualmente” comunitaria, nel consueto appuntamento del giovedì
dalle 21,00 svolta 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 di novembre che vengono tenute dagli Assistenti Spirituali di
Delegazione: a Treviso sabato 09, Chiesa di Santo Stefano ore 18,00; a Padova lunedì 11
(posticipata), Parrocchia Sacra Famiglia ore 19,00; a Venezia martedì 19, Palazzo Malta Sede
Delegazione ore 17,00; a Sottomarina (Chioggia): sospesa per l’Incontro di Spiritualità di
Delegazione a Torreglia (PD) sabato 23 ore 10,00.
Preghiamo sempre per S.S. Papa Francesco e per il Gran Maestro dell’Ordine: A. E. fra' Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
Cordiali e confraterni saluti, il coordinatore del Gruppo Preghiera, Giorgio Giustiniani.
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