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…”Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia 
abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e 
senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la 

preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: « O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto » (Sal70,2). L’aiuto che invochiamo è già il 

primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla 
condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci 
cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla 
sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso 
tutti” 
(da Misericordiae Vultus, Papa Francesco) 
 
Per il nostro Gruppo di Preghiera questo anno giubilare è anno di grazia e 

di preghiera più intensa perché apre il cuore alla speranza di essere amati 
per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. 

 
E di festa:  

anticipata per noi, come Gruppo, il giorno 23.10.2015,  in concomitanza con il 
17° anniversario  dall’inizio dei nostri incontri di preghiera, con la realizzazione 

presso la Casa di Riposo Uboldi dello spettacolo musicale “SAN FRANCESCO, 
CONVERSIONE, FRATERNITÀ, STIGMATE, SANTITÀ”    

 

  
 
Successivamente, abbiamo partecipato al pellegrinaggio organizzato a Roma dal 4 al 7 febbraio 
2016, in occasione della traslazione di San Pio e di San Leopoldo, testimoni e apostoli della 
Misericordia di Dio. 
 

   
 
…”Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che 
ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, 
un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata… Il pellegrinaggio, quindi, sia 
stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla 



misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è 
con noi”… (da Misericordiae Vultus, Papa Francesco) 
 

  
 
Il 6 febbraio 2016 si è svolta l’Udienza che Papa Francesco ha concesso a tutti i Gruppi di 
Preghiera di Padre Pio riuniti in Piazza San Pietro, vicino alle spoglie dei Santi Pio da Pietrelcina 
e Leopoldo Mandic, con il discorso che condividiamo in allegato. 
 

  
 

Ci soffermiamo su  una parte del discorso: 
 
… “La preghiera, allora, non è una buona pratica per mettersi un po’ di pace nel cuore; e 
nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve. Se fosse così, sarebbe 
mossa da un sottile egoismo: io prego per star bene, come se prendessi un’aspirina. No, non è 
così. Io prego per ottenere questa cosa. Ma questo è fare un affare. Non è così! La preghiera è 
un’altra cosa, … è un’opera di misericordia spirituale, che vuole portare tutto al cuore di Dio. … 
La preghiera è dire: ”Prendi Tu che sei Padre. Guardaci Tu, che sei Padre.”  E’ questo rapporto 
con il Padre. La preghiera è così. E’ un dono di fede e di amore, un’intercessione di cui c’è 
bisogno come del pane. In una parola significa affidare: affidare la Chiesa, affidare le persone, 
affidare le situazioni al Padre - “io ti affido questo” – perché se ne prenda cura. Per questo la 
preghiera, come amava dire Padre Pio, è “la migliore arma che abbiamo, una chiave che apre il 
cuore di Dio”. Una chiave che apre il cuore di Dio: è una chiave facile. Il cuore di Dio non è 
“blindato” con tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la 
preghiera. Perché ha un cuore di amore, un cuore di padre... 
Siate sempre apostoli gioiosi della preghiera …”  
 



  
Nel corso del viaggio abbiamo fatto tappa per una visita al Santuario dell’Amore Misericordioso 
di Collevalenza (PG) e per rendere omaggio alle spoglie della Beata Speranza di 
Gesù,  religiosa e mistica spagnola, fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle dell'Amore 
Misericordioso e dei Figli dell'Amore Misericordioso. 

..    
 
Infine, il giorno 3 aprile 2016, Festa della Divina Misericordia, abbiamo svolto, come ogni anno 
in questa occasione,  il nostro incontro presso la Casa di Riposo Uboldi, per l’Adorazione e la 
preghiera dinnanzi al Santissimo Sacramento. 
 

  
 
 
Rendiamo noto che le date dei prossimi raduni programmati, oltre agli incontri di preghiera già 
in calendario, sono le seguenti: 
 

• Sabato 21 maggio 2016 a Sotto il Monte (Bg) per il Convegno Regionale dei Gruppi di 
preghiera della Lombardia. 
 

• Domenica 18 settembre 2016 a Caravaggio per l’incontro annuale di tutti i Gruppi di 
Preghiera di Padre Pio del Nord Italia.  

 
Vi invitiamo sin d’ora a partecipare numerosi! 
 
“Possa il Signore concederci <<la gioia di riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, 
con la quale tutti siamo chiamati e dare consolazione a ogni uomo e a ogni donna del nostro 
tempo …>>” (omelia Papa Francesco 13.3.15)      
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
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