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Fratelli e sorelle Associati, amici, collaboratori e simpatizzanti Eudisti, i vostri fratelli 
e sorelle dell' ITALIA vi salutano fraternamente in Gesù e Maria. 
 
Siamo felici di condividere con tutti voi la preghiera eudista di questo mese. 

 

 Introduzione 

 
Veniamo tutti da un periodo molto difficile, il Coravirus ha messo alla prova i nostri 
sentimenti, intaccato le nostre sicurezze creando reazioni di fronte alla Pandemia 
mondiale che hanno cambiato abitudini creandoci smarrimento, sconforto e molte 

preoccupazioni. 
 
Analizzando le  paure di questo tempo ci affidiamo sempre di più al Sacro Cuore di Gesù e 
Maria,a San Giovanni Eudes, affinchè ci possiamo sentire tutti sostenuti dalla Fede, da 

Maria, da Gesù, dalla Famiglia ed ognuno nel proprio Paese. 
 
Siamo lieti di annunciarvi la prossima crescita degli Associati italiani con il gruppo di 
Palermo e confidiamo nella vostra preghiera. 

 
O Gesù mi basta sapere che tu sei sempre Gesù, 
 
O Gesù, sii sempre Gesù ed io, sarò sempre contento, 

qualunque cosa possa accadermi! 
 
VANGELO Mt 11,25-30 
 

In quel tempo Gesù disse: "Ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perchè 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rilevate ai piccoli. 
Si, o Padre, perchè così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 

la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero" . 



Salmo 89 (a cori alterni) 
 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 
Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, Dio. 

 
Tu fai ritornare l'uomo in polvere 
e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 
Ai tuoi occhi, mille anni 

sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Li annienti: li sommergi nel sonno; 

sono come l'erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, 
alla sera è falciata e dissecca. 
 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 
finiamo i nostri anni come un soffio. 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 

ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo. 
 
Insegnaci a contare i nostri giorni 

e giungeremo alla sapienza del cuore. 
Volgiti, Signore; fino a quando? 
Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
 

Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 

 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e la tua gloria ai loro figli. 
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 

rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rafforza. 
 

 PERIODO di RASSERENARE l' ANIMO : 

 
In un periodo cl' ESTATE che è per tutti di riposo e di ferie dal lavoro portiamoci nel cuore 

innanzitutto un grande GRAZIE a Gesù e Maria che ci hanno protetto e devono continuare 
a farlo per uscire da questa tempesta del virus e da tutte le difficoltà della nostra vita. 
Ci prepariamo a rasserenare il ns ANIMO a calmare i nostri CUORI, a riempirci delle cose 
belle ed essenziali, a vedere con occhi nuovi e fidiciosi il fututo, consapevoli delle fragilità 

umane e che nelle società più avanzate basta poco e "Si possono sconvolgere intere 
comunità, interi Stati " ; facilmente possono cadere le certezze, il potere, e si riscopre che 
abbiamo bisogno del sostegno di persone comuni – solitamente dimenticate – che non 



compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste e che stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno 

compreso che " nessuno si salva da solo". 
Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e 
sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» 
Sentiamoci quindi vicini in un sol Cuore quello di Gesù e Maria adorato da San 

Giovanni Eudes e fonte di serenità, speranza e vita per noi TUTTI. 
 
PREGHIERA FINALE ( scritta ispirandosi a un testo di San Giovanni Eudes, OC II, p. 173)  
 

Spirito di Dio, Dono del Padre, 
Tu sei lo Spirito del nostro spirito, 
il Cuore del nostro cuore. 
Tu sei sempre con noi e dentro di noi. 

Sia Tu eternamente benedetto per tante meraviglie! 
 
Spirito di Gesù, Dono del Padre, 
Tu formi Gesù in noi fin dal nostro Battesimo, 

Tu ci rendi membri del Tuo Corpo, nella Chiesa. 
Dacci il Tuo Soffio, guidaci, affinché tutti i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni 
abbiano in Te la loro fonte. 
Sia Tu eternamente benedetto per tante meraviglie! 

 
Spirito di Gesù, dono del Padre, aiutaci a combattere il male che ci allontana da Te e a 
scegliere la Vita Nuova attraverso Gesù. 
Facci crescere nella felicità di essere figli di Dio, fratelli e sorelle di Gesù Cristo. 

Sia Tu benedetto in eterno per tante meraviglie! 


