GRUPPO DI PREGHIERA S. PADRE PIO – DALMINE

“La preghiera è
una forza che
muove il mondo”
Padre Pio

Dalmine, Marzo 2016
Carissime/i,
GIOVEDI’ 10 MARZO alle ore 15.45
terremo il nostro incontro mensile in un clima di intensa preghiera: siamo in quaresima, periodo che
ci porterà a vivere la S. Pasqua festa centrale dell’anno liturgico! La quaresima è un cammino
verso il Risorto e la preghiera, nelle intenzioni di Padre Pio, è il mezzo più valido per compierlo
generosamente e concretamente.
Papa Francesco durante l’udienza concessa ai gruppi di preghiera di Padre Pio il 6
febbraio, ha incoraggiato gli stessi ad essere delle centrali di misericordia”: centrali sempre
aperte e attive, che con la potenza umile della preghiera provvedano la luce di Dio al mondo
e l’energia dell’amore alla chiesa. Padre Pio, che si definiva solo “un povero frate che
prega”, scrisse che la preghiera è “il più alto apostolato che un’anima possa esercitare
nella chiesa di Dio” Siate sempre apostoli gioiosi della preghiera! La preghiera fa dei
miracoli! L’apostolato della preghiera fa miracoli.
Accanto all’opera di misericordia spirituale dei gruppi di Preghiera, ha continuato Papa
Francesco, San Pio ha voluto una straordinaria opera di misericordia corporale: ”La Casa Sollievo
della Sofferenza”. Egli desiderò che non fosse soltanto un eccellente ospedale, ma un tempio di
scienza e di preghiera”. Infatti “gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più d una cura
solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno dell’attenzione del
cuore”.
Grazie a tutte le persone che in modi diversi hanno voluto contribuire a sostenere
generosamente la Casa Sollievo della Sofferenza (rinnovo abbonamento o offerte varie). Padre
Pio vi ricompenserà per la Vostra generosità
Nella gioia di incontrarvi GIOVEDI’ 10 MARZO, auguriamo a tutte Voi e alle Vostre famiglie,
una Buona Quaresima e una Santa Pasqua.
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