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Il Gruppo di Preghiera si ritrova il secondo mercoledì di
ogni mese alle ore 21:00 presso la Chiesa dell’Immacolata
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Ci stiamo avvicinando al Natale per celebrare nella nostra vita la nascita di Gesù. La Vergine Maria lo genera
nella povertà più assoluta nella grotta di Betlemme per noi, non c'era posto per loro nell'albergo, perché
possiamo adorarlo con tutto il nostro cuore dimenticando le molte attrazioni consumistiche.
Nella notte risuonerà il canto “Tu scendi dalle stelle” e gusteremo la bellezza povera dei pastori e il profumo
dell'umiltà di Maria e di Giuseppe che contemplano e adorano il figlio di Dio.
In quella grotta c'è la pace, la vita e l'amore, c'è la santità della Santissima Trinità contenuta nel bambino
Gesù e adorata per noi da Maria e Giuseppe. O dolce e meraviglioso regalo o bellissima santità di Dio fai
che il profumo delle virtù cristiane sia sempre nel nostro cuore.
Maria santissima ci guarda e ci dice da lassù "Ti voglio bene".

Questo è per voi il mio santo augurio di Natale.

Don Paolo

Rossella

Don Paolo

Carissimi,
l’anno che sta finendo è stato particolarmente difficile per tutti: la pandemia ha comportato dolore,
sofferenza, privazioni. Ma siamo giunti al Natale, e nessun’altra festa ci parla della vita, più del Natale.
Dobbiamo cogliere ora più che mai il significato che proviene dalla mangiatoia di Betlemme, da quel bambino
infreddolito e povero, ma riscaldato e reso ricco dall’amore. Quanto ne abbiamo bisogno anche noi!
In questo Natale distogliamo lo sguardo da ciò che è effimero e superfluo; facciamoci e facciamo alle persone
a noi care un dono importante: mettere al primo posto il valore dell’esistenza, dell’amore, della carità.
Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti!

Che il nostro Padre Pio ci prenda per mano e ci guidi nelle difficoltà quotidiane!

Sempre uniti nella preghiera!

Rossella

Sta su d’animo.
Gesù penserà a tutto.

Non diamo retta a gente
che non sa quello che dice.

Noi confidiamo in Gesù
e nella Mamma Celeste e
tutto andrà a finire bene.
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Preghiera di Natale scritta da Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II ha scritto una preghiera dedicata al Natale

e ispirata proprio al Bambino Gesù.

Asciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!

accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi

e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria

e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza

e dall’indifferenza,
dalla discriminazione
e dall’intolleranza.

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi liberandoci dal peccato.
Sei Tu il vero e unico Salvatore,

che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità,

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!

Amen.
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Attenti a non vivere un “Natale pagano”.
I consigli di Madre Canopi

La storica abbadessa del monastero “Mater Ecclesiae” di Orta San Giulio,
ci suggerisce nei suoi scritti cosa fare per vivere il Natale in modo autentico.

E racconta come lei lo viveva da bambina.

Consigli per vivere un Natale cristiano di Madre Anna Maria Canopi (1931-2019).
Perché oggi il rischio è di trasformare questo evento in una festività pagana, non più autentica come quella

vissuta sin da bambina dalla storica abbadessa del monastero Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio
sul lago d’Orta, in Piemonte.

“La venuta di Gesù è la carezza di Dio all’umanità”
«Anche i cristiani più ferventi corrono il rischio di viverlo in modo pagano». Ma «Gesù è venuto per
cancellare tutte le diversità e tutte le distanze e per unire sempre di più tra di loro tutti gli uomini», e la sua
venuta è la carezza di Dio all’umanità.

Un impegno ascetico
«Vivere il Natale da cristiani significa ritrovare uno stile di vita semplice, umile, povero, che lasci spazio alla
gratuità dell’amore e del servizio. Ciò comporta un serio impegno ascetico per non adeguarsi alla moda del
Natale consumistico. Per rinunziare al superfluo in favore di chi non ha il necessario, per non dare soltanto
qualcosa, ma – sull’esempio di Gesù Cristo – farsi dono a tutti, senza misura».

“Occorre svegliarsi dal torpore”
«Occorre svegliarsi dal torpore dell’indifferenza e aprirsi ad accogliere il dono di Dio con fede schietta, con
spirito di gratitudine, con stupore di gioia. Bisogna assumere interiormente ed esteriormente lo stile di vita
che fu proprio di Gesù, Figlio dell’Eterno Padre, nato uomo, in estrema povertà, dalla Vergine Maria». «Gesù
è venuto sulla terra, tutto il cielo è sceso sulla terra… cielo e terra non sono più divisi ma uniti, e questo è il
Natale, cioè la nuova vita la nuova nascita».

Il Natale vissuto dalla piccola Anna Maria Canopi
La Abbadessa del monastero “Mater Ecclesiae”, in una intervista di qualche anno fa, raccontava il Natale
che lei viveva da bambina. «Nell’infanzia il Natale per noi era “la grande festa”. Da un anno all’altro il cuore
vi si preparava caricandosi di desideri e di emozioni fino ad arrivare alla vigilia con il fiato sospeso. La
mamma, con la sua fede semplice e la sua vena poetica, ci diceva che Dio facendosi bambino scendeva dal
cielo, dalle stelle, per nascere in una povera capanna. Ci commuovevamo fino alle lacrime pensando a
Maria e a Giuseppe stanchi e infreddoliti in viaggio verso Betlemme dove, al loro arrivo nella notte, nessuno
li voleva ospitare… una storia di poveri che ci coinvolgeva come se fosse proprio stata di quel momento».

Il Bambino nel presepe
A fare la festa del Natale «era proprio lui, il Bambino! In casa nostra non si faceva né albero, né presepe.
Per me e per i miei fratellini c’era solo il Bambino della Chiesa parrocchiale che a mezzanotte veniva messo
nel presepe e che al termine della Messa il parroco porgeva al bacio dei fedeli.
Momento emozionante!
Ci si credeva davvero e tutti ne eravamo “presi”, anche i grandi: lo si sentiva».

L’Eucaristia e i piedi nudi
«Questi andavano pure alla balaustra per ricevere l’Eucaristia ma noi piccoli
aspettavamo di poterci sollevare in punta di piedi – o di essere sollevati da
qualcuno – per baciare i piedini di Gesù Bambino. I piedini nudi. Ecco su che cosa
si polarizzava la mia attenzione. Quei piedini li sentivo vivi, infreddoliti… ne
provavo insieme struggente tenerezza e pena, sapendo che un giorno sarebbero
anche stati inchiodati alla croce. Perciò nel tornare a casa l’affondare i miei piedi
nella neve e il sentirli pungere fino allo spasimo per il gelo, era un modo normale
di provare quello che soffriva Gesù. Tale esperienza faceva parte della gioia
natalizia, una gioia che sbocciava nel cuore dell’inverno ed era così povera da
avere i piedini nudi…»
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SALUTI DI NATALE 2020

Cari fratelli e sorelle dei Gruppi di Preghiera,
non è facile dirvi buon Natale, ma quest’anno va detto con più cuore, con più forza e con più

certezza di sempre. Il Signore viene ed è presente in mezzo a noi, viene a fare casa in mezzo a noi.
Vi faccio i miei auguri da Casa Sollievo della Sofferenza, la casa ufficiale dei nostri Gruppi di

Preghiera, il luogo che Padre Pio ha voluto come segno della nostra presenza di focolai di fede e vivai
di carità, nel servizio della carità al malato, al sofferente, al bisognoso.

Casa Sollievo della Sofferenza è, in questo momento, segno di tutti quei luoghi e ambienti che
accolgono il sofferente e nel sofferente vedono la presenza di Cristo che è su questa terra, che nasce
e si fa presente, che si fa carne.

I miei auguri sono di diventare capaci di scoprire e sentire veramente la carne di Cristo in
mezzo a noi, nei nostri paesi, nelle nostre città, nei nostri ambienti; di vederla trasformata attraverso
la forza della preghiera e attraverso la tenerezza della carità.

Seguendo il tema di quest’anno “dei avere cura della salute dei fratelli” posso dire che noi
Gruppi di Preghiera che soffriamo e preghiamo, siamo persone di carità perché abbiamo sete dei
fratelli e nei fratelli riconosciamo il volto del Signore.

Se dobbiamo farci contagiare da qualcosa lasciamoci contagiare dalla santità del nostro
fondatore, San Pio da Pietrelcina, e di sicuro saremo nel mondo vivai di fede e focolai di carità.

Auguri a tutti e che il Signore e Padre Pio ci accompagnino sempre.

† Padre Franco MOSCONE crs
Arcivescovo Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Cari fratelli e sorelle,
i nostri auguri vogliono essere soprattutto una fiducia nella vostra preghiera.
A Natale ci si augura la felicità, il bene, ma a volte si tratta di felicità e bene che non hanno

nome. È con la preghiera che questo bene acquista un nome: il nome di Gesù.
È vero, è un Natale un po’ difficile quest’anno. Un Natale che in qualche modo ricorda quello

vissuto da Padre Pio durante la guerra quando si lamentava, sconsolato, di aver vissuto il suo Natale
da solo in caserma. Ma quel giorno, disse poi in seguito, era comunque riuscito a celebrare
l’Eucarestia.

Il Natale è questo: credere che l’Eucarestia rende presente Gesù nella nostra vita. È con questa
fede che noi celebriamo il Natale e vi facciamo i migliori auguri.

Pace e bene a tutti

Padre Luciano Lotti
Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Viale Cappuccini, 172 · 71013 San Giovanni Rotondo (FG) Italia
Tel 0882 410486 ·Whatsapp 344 1115695 · Fax 0882 452579

E-mail centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it Sito internet www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO
CASA SOLLIEVO DELLA
SOFFERENZA
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA
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Roberto LuconiLe poesie di

E s'accese

E s'accese
la sempiterna luce:
s'accese
nel grembo d'una donna,
di Colei che volle amare il
nostro uman destino.

Di Colei che rispose lieta
al nunzio delle stelle,
a quel Voler che mosse un
gesto di perdono.

A quel Voler celeste
che non abbandona figli,
che tutti vuole salvi
nel suo paterno cuor.

Nel suo paterno manto
che racchiude la speranza,
come una divina culla
la gioia d'un vagir.

Per contattarci: gdp.padrepio@dandima.it

La Notte (1529–1530), Correggio, Gemäldegalerie di Dresda
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero; e
soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

13 gennaio 2021

PREGHIERA ALLO

SPIRITO SANTO
SCRITTA DA PADRE PIO (EP. IV, 857)

Amore increato,
Spirito di luce e verità,

fatti strada
nella mia povera mente e
fammi penetrare,
per quanto è possibile

a povera creatura come me,
in quell’abisso di grazia,
di purezza e di santità,

in quel capolavoro insuperabile
da qualsiasi altra opera creatrice
che uscita fosse dalle tue mani:

l’Immacolata!

Preghiera che Padre Pio recitava per intercedere
per qualcuno, composta da Santa Margherita
Maria Alacoque.
O mio Gesù, che hai detto: ”In verità vidico,
chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto” Ecco che io busso, io cerco, io
chiedo la grazia……
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, tutto
quello che chiederete al Padre mio nel mio nome,
ve lo concederà”. Ecco che l Padre tuo, nel tuo
nome. Io chiedo la grazia ….
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno”. Ecco che, appoggiato all’infallibilità
delle tue sante parole, io chiedo la grazia….
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non aver
compassione degli infelici, abbi pietà di noi, poveri
peccatori, e concedici la grazia che ti domandiamo
per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
tua e nostra tenera Madre.
San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di
Gesù, prega per noi, amen.

PreghieracomunitariadeiGruppidiPreghieradiPadrePio

Signore Gesù, che ci hai convocati insieme, per
seguire le orme di san Pio da Pietrelcina, donaci il tuo
Spirito, perché con te possiamo dire “Abbà, Padre”.
Per intercessione di Padre Pio, che fu apostolo della
misericordia, rendici missionari di pace e di
misericordia nel nostro tempo. Ispira in noi sentimenti
di fedeltà e amore, perché in famiglia, nel lavoro e nella
società, possiamo essere testimoni del tuo Vangelo.
Scenda sul nostro convenire insieme, la ricchezza
delle tue benedizioni, perché rivestiti di grazia
possiamo essere creature nuove, fiduciosi nella tua
Provvidenza, ci possiamo abbandonare tra le tue
braccia, seguendoti sul Calvario, guardiamo sempre il
Tabor, santificati dal tuo amore, possiamo santificare.


