Dear Friends in Christ, today I would like to say a few words about the Prayer Groups of
San Padre Pio. When the Second World War broke out, Pope Pius XII asked for prayers
to be offered for peace and unity for the salvation of the world. Padre Pio responded to
the Holy Father’s plea by asking all his spiritual children and the faithful who had
gathered at San Giovanni Rotondo to prayer. Padre Pio also asked people to pray for his
personal intention - the Casa Sollievo della Soffrenza [the house of relief for the
suffering] - a hospital that was sorely needed within the region of the Gargano in
Puglia. As a result of his simple plea, many different prayer groups began to be formed
throughout the world and Padre Pio decided to establish the proper functions and rules
for these groups. The spiritual journey of each of the group is entrusted to the pastor of
the local church with the approval of the Bishop in obedience to the Holy Father and
the Church. Our Padre Pio prayer group gathers on the third Tuesday of every month.
The evening schedule begins with Holy Hour at 6:00pm, the recitation of the Holy
Rosary at 6:20pm and the Eucharist at 7pm. I am asking all parishioners to prayerfully
consider joining us on these evenings.
Pax Christi, Fr. Thomas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cari amici in Cristo, oggi vorrei offrirvi alcune parole sui gruppi di preghiera di San
Padre Pio. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, papa Pio XII chiese che fossero
offerte preghiere per la pace e l'unità per la salvezza del mondo. Padre Pio rispose alla
richiesta del Santo Padre chiedendo a tutti i suoi figli spirituali e ai fedeli riuniti a San
Giovanni Rotondo di pregare. Padre Pio chiese anche alle persone di pregare per le sue
intenzioni personali - la Casa Sollievo della Soffrenza - un ospedale che era molto
necessario all'interno della regione del Gargano in Puglia. Come risultato della sua
semplice richiesta, iniziarono a formarsi molti gruppi di preghiera diversi in tutto il
mondo e Padre Pio decise di stabilire le funzioni e le regole appropriate per questi
gruppi. Il viaggio spirituale di ciascun gruppo è affidato al parroco della chiesa locale
con l'approvazione del Vescovo in obbedienza al Santo Padre e alla Chiesa. Il nostro
gruppo di preghiera di Padre Pio si riunisce il terzo martedì di ogni mese. L'orario serale
inizia con un ore sacro alle 18:00, la recita del Santo Rosario alle 18:20 e l'Eucaristia alle
19:00. Chiedo a tutti i parrocchiani di pensare in preghiera a unirsi a noi in queste sere.
Pace e bene, Don Tommasa

