
     

 

FRATELLI TUTTI, UNITI IN PREGHIERA! 
 

 

Abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di pregare incessantemente. 
La cura per la vita spirituale si deve tradurre nella scelta di inserire nella giornata  

i momenti per la preghiera, per la cura delle relazioni familiari, per la pratica della carità. 
Senza un ritmo anche i buoni propositi diventano velleitari…  

(Mons. Delpini, Lettera per il Tempo di Avvento). 
 

 

Da questa preziosa indicazione nasce la proposta di preghiera continua insieme, occasione per stare con il 
Signore e crescere in fraternità e in fedeltà al tempo della preghiera.  
Proponendo turni di 15 minuti, dalle 6.00 alle 23.00, potremo insieme pregare tutto il giorno, ogni giorno. 
Settimana dopo settimana, potremo rinnovare l’adesione, per tutto l’Avvento. 
Una sola preghiera: il coroncino alla Provvidenza del nostro Beato Luigi Monza, ripetuto tre volte. Ogni giorno, 
radunati in una sola voce da una precisa intenzione.  
In questo tempo, in cui sono sospese le benedizioni natalizie, inizieremo il cammino affidando al Signore le 
famiglie che abitano nelle vie della nostra Comunità pastorale.  
Giorno dopo giorno, via dopo via, saremo tutti nelle mani del Signore. 
 
Nella settimana, dal lunedì al venerdì, preghiamo secondo le intenzioni delle famiglie e degli esercizi 
commerciali che abitano le seguenti vie: 
 

lunedì 23 Piazza Cavallotti, via S.G. Bosco, via SS. Pietro e Paolo 
martedì 24 via Varigione, via Bonaiti, piazza Sant’Antonio 
mercoledì 25 via Partigiani, via Corno Medale, via Valsassina 
giovedì 26 via Cavagna, via Arrigoni, via Grigna 
venerdì 27 via Alla Castagna, via Monte Sabotino, via Pacinotti 

 
Nel fine settimana preghiamo secondo queste intenzioni: 
 

sabato 28 per gli ammalati presso tutte le famiglie 
domenica 29 per le anime del Purgatorio dei nostri cari defunti 

 
Non importa il luogo da cui pregheremo, perché la preghiera ci unisce al di là dello spazio.  
 

Come fare per partecipare? 
 

 *scegliere nell’arco della giornata uno o più turni di preghiera tra le 6.00 e le 23.00 
*segnalare la propria scelta in uno dei seguenti modi: 
 Al link https://doodle.com/poll/9b6kkrg9x7uuknqu?utm_source=poll&utm_medium=link 

inserendo il proprio nome e cliccando la casella corrispondente all’orario scelto 
 via mail a fratelliinpreghiera@gmail.com  
 nelle sacristie in occasione delle Sante Messe 

*assicurare la fedeltà all’appuntamento durante tutta la settimana 
 

Il coroncino alla Provvidenza del nostro Beato Luigi Monza 
La struttura del coroncino ricalca quella del Santo Rosario: 

 

* O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre... 

 

* 10 invocazioni: O santissima Provvidenza di Dio, Provvedeteci voi 
* per 5 volte (si scorrono i grani della corona del Rosario). 

* al termine di ogni decina si recita il Gloria. 
 

* Al termine, un’invocazione a Maria, a scelta dalle litanie 
 

* Salve Regina 
 
Si tratta di una preghiera devozionale, nello stile della “preghiera del cuore” che porta a ripetere col ritmo del 
respiro una stessa semplice frase, inducendo all’abbandono nel cuore del Signore.  
Don Luigi ha sempre avuto una fiducia smisurata nella Divina Provvidenza del Signore, che non può 
abbandonare mai le sue creature e non disporre per ciascuna che il bene. Ha spronato parrocchiani e Piccole 
Apostole a confidare sempre nella Provvidenza e ad abbandonare ad essa ogni situazione, persona, desiderio 
… nella certezza della fedeltà del Signore. 

 

 
 
 

Buona preghiera e buon cammino! 
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