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Carissimi,

vi raggiungo uno ad uno con un fraterno abbraccio.
Permettete questo breve messaggio che è essenzialmente una proposta a favore delle
vocazioni.
Non spreco parole per convincervi dell’urgenza che ha il problema sia per la nostra
Famiglia come per tutta la Chiesa. E neppure c’è bisogno di ricordare che la leva
vincente, prima ancora delle nostre attività vocazionali, è la preghiera. Ce lo insegna
Gesù: “Pregate il padrone della messe, perché mandi operai…”.
Ecco allora la proposta. Coinvolgiamo Maria, la nostra cara
Mamma, perché si faccia interprete presso Gesù nel chiedere
vocazioni per la nostra Famiglia, come ha fatto a Cana
quando venne a mancare il vino.
Durante il mese di ottobre ci stringiamo attorno a Lei dando
particolare risalto alla recita del rosario. Più amore e fede
mettiamo, più sarà determinante la nostra supplica.
Coinvolgiamo in questa campagna amici, parenti, fedeli...,
tanti tanti tanti... La Madonna dovrà sentirsi “costretta” ad
esaudirci.
Grazie a chi metterà in pratica questa proposta.
don Venanzio

“Lo dico a tua mamma!”
Cercasi volontari generosi che si presentino ogni giorno a Maria, per
almeno un mese, chiedendo vocazioni per la nostra Famiglia.
Da circa sei anni abbiamo dato vita alla catena di preghiere “Signore, manda
ferro!”, come Gesù stesso ci ha insegnato: “Pregate il padrone della messe che
mandi operai alla sua messe”.
Ringraziamo per quelli che ci ha mandato sia tra i Religiosi che tra gli Amici, ma
non vogliamo smettere di chiedere. Quale strada migliore di quella di rivolgerci a
Sua Mamma? A Lei Gesù non potrà dire di no.
Durante tutto il mese di ottobre pertanto reciteremo il santo rosario in
comunità con questo scopo.
Qualcuno vorrà unirsi a noi, recitandolo in famiglia o con qualche amico/a?
Qualcun altro, ancor più generoso, vorrà impegnarsi a recitare le tre corone ogni
giorno, come facevano don Ottorino e don Aldo? Più siamo, meglio è.
Passa parola!!! Grazie.
Campagna di preghiere per chiedere vocazioni.

(foglietto da diffondere per raccogliere adesioni alla proposta di preghiera per le vocazioni)
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