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La vita continua a darci l'opportunità di rinnovarci, di reinventare il nostro modo di 

relazionarci con gli altri; In questa emergenza sanitaria di cui soffre il nostro pianeta, 

ci presentano la strategia di prevenzione identificata come distanza sociale. Mi fermo 

un po 'su quell'indicazione preventiva e sull'opportunità che essa rappresenta per noi 

cristiani e maleducisti. 

 

La distanza sociale non è separata. Ricordiamo che i seminari vengono come 

metodo di evangelizzazione per coloro che sono lontani, e oggi l'opportunità storica 

che Dio ci presenta è di accorciare le distanze, di essere creativi nel trovare i nostri 

modi di comunicazione e relazione con gli altri. 

 

Già sottolineato da Fundamental Ideas 3, numero 13 che si riferisce all'inizio del 

movimento, e solleva l'urgente necessità di raggiungere gli ambienti. Oggi nei nostri 

ambienti possiamo respirare - purtroppo - la paura, l'angoscia, l'incertezza e anche 

l'incredulità sull'urgente necessità di pregare, di avvicinarci al Signore per chiedere la 

sua misericordia. 

 

Oggi ci uniamo nella preghiera e guardiamo la vita con speranza, e in questa 

speciale newsletter OMCC condividiamo alcune riflessioni che ci permetteranno di 

continuare da casa, prendendoci cura della nostra salute personale e familiare e del 

nostro benessere. Sono certo, come te, che la preghiera è potente e quando due o 

tre si radunano nel mio nome, eccomi. 

I gruppi internazionali sono uniti nella diversità, camminando insieme nella preghiera 

con la speranza riposta nel Signore. 
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Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 

Arcivescovo di Durango 

Consigliere ecclesiastico OMCC 

 

A quel tempo, Azaria pregò il Signore dicendo: "Signore, nostro Dio, non ci 

abbandonare mai; poiché l'onore del tuo nome non infrange la tua alleanza; 

non toglierti la tua misericordia da noi, da Abramo, il tuo amico ... (Daniele 3, 

25. 34-43). 

 

Questa alleanza è la nostra forza, è il ponte della comunicazione eterna con 

il nostro Padre Dio, Colui che è riversato nella misericordia è presente per 

guardarci con amore, per abbracciarci di fronte alle difficoltà, come quello che 

stiamo vivendo oggi. Chiediamo: Non abbandonarci, mio Dio! Liberaci con il 

tuo meraviglioso potere. 

 

Papa Francesco ci invita a chiedere i più vulnerabili, per coloro che vivono 

nella solitudine interiore e nella paura, dobbiamo fargli conoscere la nostra 

vicinanza, attraverso la preghiera. Preghiamo il Signore per coloro che 

soffrono fisicamente o emotivamente. 

 

Invoco te, mio Dio, dammi la tua risposta ... Sua Santità ha sottolineato: 

"Se sei d'accordo, chiedi una grazia e ti sarà concesso." 

 

Invito a una giornata di preghiera, cari fratelli dei gruppi internazionali, i 

segretariati nazionali e diocesani e i loro consiglieri ecclesiastici per diffondere 

questo messaggio sulla via della preghiera e della speranza. Facciamo tutti 

una chiamata insieme per prenderci cura della nostra salute, agire in modo 

responsabile, collaborativo e proporre modi creativi per rimanere in contatto 

con la nostra famiglia e usare la tecnologia che Dio ha messo al nostro 

servizio. 

 

Ricevi la mia benedizione e i miei saluti fraterni. 
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Ricevi la mia benedizione e i miei saluti fraterni. 

                         

 

 

È tempo di intensificare il nostro treppiede 

  

 

Pietà 

 Preghiera del mattino e della sera 

 Preghiera della Via Crucis 

 Santa Messa (tramite YouTube nella trasmissione delle Notizie del 
Vaticano https://www.youtube.com/watch?v=s-XFp_t4Jjg&feature=youtu.be, o 
su Facebook, dalla TV locale secondo le disposizioni di ciascun Paese e città. 

 

Prepara te, la tua casa e il tuo spazio per partecipare all'Eucaristia trasmessa 
per via elettronica. 

 Comunione spirituale 

 Preghiera del Santo Rosario 

 Preghiere: salmo, vangelo, preghiere personali. 

 Meditazione sulla parola di Dio. 

 Invocazione allo Spirito Santo. 

 5 minuti dallo Spirito Santo. 

 Sabbath Congratulazioni Prayer. 

 Angelus / Regina Coeli 

 

 

Percorso di preghiera e speranza 
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Studio 

 

Quando leggi, leggi i libri migliori 

 Libri tenuti a casa, a partire dalla Sacra Bibbia, la vita dei santi, i film 
cattolici, i video di YouTube, Facebook. 

 Lega dove troverai libri cattolici gratuiti, disponibili al momento della 
consultazione: https://elcamino9.blogspot.com/2017/12/libros-catolicos-gratis-
en-espanol.html 

 Santa Sede http://www.vatican.va/content/vatican/es.html 

 Impara, leggi un libro su sviluppo personale, apostolato, spiritualità e 
religione. 

Azione  

 
 Collabora con il tuo vicino, con la tua comunità, con la tua città. 
 Tieniti informato sulle indicazioni per prevenire qualsiasi azione rischiosa. 
 Preghiera familiare 
 Riunioni virtuali tramite Skype, FaceTime, WhatsApp. 
 Sta a casa, accettando che in questi giorni la velocità della vita quotidiana è 

diminuita. 

 

Scopriamo nuovi modi di vivere insieme 
 

 
In preghiera con Sua Santità Papa Francesco. 
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Sito ufficiale OMCC https://www.cursillosdecristiandad.net/?lang=es 
 

Giorno di preghiera / intendenze 

 
 

 


