
Servi della giustizia…
passi di speranza

Anche quest’anno proponiamo ai malati, anziani, sofferenti un
cammino di riflessione, preghiera e intercessione che li
accompagnerà durante la quaresima.

Ogni tappa di questo percorso prevede un brano tratto dalle
letture della messa domenicale, un salmo, un breve spunto di
riflessione, una preghiera.

In questo itinerario verso la Pasqua desideriamo meditare
assiduamente la Parola del Signore, che illumina la nostra
preghiera e ci aiuta a vivere nella carità e nella comunione.

In particolare vi invitiamo a pregare ogni settimana per una
specifica intenzione di preghiera. Grazie per la vostra preghiera,
grazie per l’amore con il quale offrite al Signore le vostre vite.

I passi della nostra preghiera

GIORNO TEMA durante questa settimana
preghiamo per …

I domenica La parola di Dio nostra
guida e nostra forza

..chi si sente solo e abbandonato

II domenica E' bello stare in compagnia
di Gesù

..chi dedica la sua vita ai sofferenti

III domenica Seminatori di speranza ..le famiglie in difficoltà

IV domenica Cristo, luce per le nostre
tenebre

..il mondo del lavoro

V domenica Cristo, risurrezione e vita ..la pace nel mondo

Le Palme Da Gesù impariamo
l'obbedienza per amore

..il rispetto del creato

Santa Pasqua Esulti il coro degli angeli ..la Chiesa
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PASSI DI SPERANZA



Prima Domenica di Quaresima  (anno A)                  10 febbraio 2008

La parola di Dio, nostra guida e nostra forza (Matteo 4, 4)

Gesù rispose: Sta scritto “non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio.”

Preghiamo con il salmo 1

La tua legge, Signore, medito giorno e notte.

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia sulla via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore
la sua legge medita giorno e notte.

La tua legge, Signore, medito giorno e notte.

Riflettiamo

È vero, Signore, spesso cerchiamo solo il pane e ci affatichiamo per
ottenere cose che non saziano la nostra fame. Abbiamo bisogno di
sperimentare quella pienezza che può venirci solo dall'ascolto e dal mettere
in pratica la tua parola.

Preghiamo ancora il Signore

O Signore tu dai luce alla nostra lampada,
tu rischiari le nostre tenebre.
La tua parola è una lampada per i nostri passi
e una luce sul nostro sentiero.
Allontana il buio dal cuore
e dona chiarezza ai nostri sensi.
Sostieni il nostro cuore vacillante
e nell'oscurità del cammino guidaci tu.
Amen.

Questa settimana preghiamo in particolare per chi si sente solo e
abbandonato, senza più fiducia nella vita.
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Seconda Domenica di Quaresima (anno A)                  17 febbraio 2008

È bello stare in compagnia di Gesù (Matteo 17,4)

Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi stare
qui; se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.

Preghiamo con il Salmo 84 (83)

Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Quanto sono amabili le tue dimore
Signore degli eserciti.
L'anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.

Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Riflettiamo

La tentazione di “ritirarsi sul monte” è forte, specie oggi di fronte ai rapidi
cambiamenti della nostra società che ci disorientano e ci costringono a
faticose analisi e adattamenti.
Non siamo capaci di cogliere nella storia umana e nella storia di ognuno le
voci degli uomini che chiamano. E spesso sono richiami d'angoscia, se li
sappiamo ascoltare.
Il buio aspetta la luce, tanta luce. La fame e la sete crescono ogni giorno,
ma io non mi fermo. Cammino diritto nella tua strada, Signore. Mi
scandalizzo davanti al male, ma non perdo la speranza, perché confido in
te, Signore: ho fiducia in te, nella tua salvezza, nella tua misericordia.

Preghiamo ancora il Signore (P. Murray Rogers)

Signore,
volgi il mio cuore verso di te:
fa’ che più non ascolti il frastuono delle inutili voci,
che io più non mi incurvi sotto il peso di ingombranti pensieri.
Fa’ che ti adori nelle profondità del mio essere
dove tu sei sempre con me.

Questa settimana preghiamo in particolare per chi dedica la sua vita ai
malati e ai sofferenti.
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Terza Domenica di Quaresima (anno A)                         24 febbraio 2008

Seminatori di speranza (Giovanni  4 34 -35)

Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora quattro mesi e poi viene
la mietitura? Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi  e guardate i campi che
già biondeggiano per la mietitura”

Preghiamo con il salmo 40 (39)

Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.

Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.

Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.

Riflettiamo

Viviamo in un tempo in cui difetta la speranza.
Sentinella, quanto manca all'alba?
Non ci accorgiamo del mistero d'amore che ci accompagna: il figlio di Dio
che ha scelto la natura umana perché realtà comune a tutti, la povertà
perché verità di tutti, il lavoro perché dovere di tutti, il dolore perché
condanna di tutti, la morte perché destino di tutti. La storia più povera
nella quale tutti posiamo riconoscere la nostra storia, la nostra dolente
umanità è fatta propria da Dio.

Preghiamo ancora il Signore

Il tuo Spirito illumini la nostra mente,
ci renda attenti alla tua parola,
docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore.
Donaci Signore il tuo santo Spirito
e in lui trovi pace il nostro cuore inquieto e turbato.
Donaci la gioia del cuore, purificato e pacificato,
in pace con l'intero creato.

Questa settimana preghiamo in particolare per le famiglie in difficoltà.
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Quarta Domenica di Quaresima (anno A)                       2 marzo 2008

Cristo, luce per le nostre tenebre (Giovanni 9, 39)

Gesù allora disse: “io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché
coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi”

Preghiamo con il salmo 51 (50)

Signore, che io veda!

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia,
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro
rinnova in me uno spirito saldo.

Signore, che io veda!

Riflettiamo

È inevitabile che seguire Gesù sia impegnativo: ci chiede di accogliere tutti
con gioia nella nostra esistenza. Significa scoprire i loro valori, riconoscere i
doni di Dio, vedere i segni della sua presenza. Significa camminare sulla
stessa strada, condividere la gioia e la fatica, essere consapevoli degli stessi
destini. Ci chiede quindi di offrirci, donarci. Questo può voler dire
rinunciare anche ai propri diritti: l'amore vero non può essere condizionato
da nulla.

Preghiamo ancora il Signore (Maria Teresa di Calcutta)

Signore, insegnami a non parlare
come un bronzo risonante o un cembalo squillante,
ma con amore.
Insegnami quell’amore che è sempre paziente
e sempre gentile;
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l'amore che prova gioia nella verità,
sempre pronto a perdonare,
a credere, a sperare e sopportare.
Rendimi capace di comprendere
e dammi la fede che muove le montagne
ma con l'amore.

Questa settimana preghiamo in particolare per il mondo del lavoro, perché
cessino le “morti bianche” e i giovani trovino lavoro.
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Quinta Domenica di Quaresima  (anno A)                             9 marzo 2008

Cristo, risurrezione e vita (Giovanni 11, 33 – 36)

Gesù quando vide Maria piangere e piangere anche i Giudei che erano
venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: “dove l'avete
posto?” Gli dissero: “Signore vieni a vedere!” Gesù scoppiò in pianto.
Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo amava!”

Preghiamo con il salmo 57 (56)

Nell'ora della paura in te confido, Signore!

Pietà di me, pietà di me o Dio,
in te mi rifugio,
mi rifugio all'ombra delle tue ali
finché sia passato il pericolo.

Nell'ora della paura in te confido, Signore!

Riflettiamo

Nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro c'è tutta la sua profonda
compassione per la fragilità dell'uomo, soggetto alla sofferenza e alla
morte.
L'amore di Gesù per l'amico Lazzaro ci interroga: ci aiuta a comprendere
che ciascuno di noi è profondamente amato da Dio. È una scoperta vitale,
essenziale. E non solo per me: anche per chi è stato misteriosamente unito
a me, ogni essere umano che mi cammina accanto. Ho bisogno, come
Lazzaro, di uscire dal sepolcro in cui  mi hanno confinato i miei peccati e
rispondere finalmente all'amore che mi interpella e mi salva.

Preghiamo ancora il Signore

Signore Gesù,
insegnaci a vivere uniti nel tuo nome,
insieme vogliamo vivere il dolore del mondo
per quanti sono incapaci di percepire la tua presenza.
Fa’ che sentiamo fortemente questo dolore:
esso sia in noi la forza per servire il fratello
con sempre più grande amore.
Aiutaci a vivere il tuo amore
a compiere la tua volontà
nel dono della nostra vita.

Questa settimana preghiamo per la pace nel mondo, per tutti i popoli ed i
loro governanti.
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Domenica delle Palme (anno A)                                    16 marzo 2008

Da Gesù impariamo l'obbedienza per amore (Matteo 27, 39 – 42)

Quelli che passavano di là insultavano Gesù scuotendo il capo e dicendo:
“Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se
tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce!” Anche i sommi sacerdoti con gli
scribi e con gli anziani lo schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare
se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo”.

Preghiamo con il salmo 56 (55)

Hai preservato i miei piedi dalla caduta
perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio.

Nell'ora della paura in te confido,
in Dio, di cui lodo la parola.
In Dio confido, non avrò timore:
che cosa può farmi un uomo?

Hai preservato i miei piedi dalla caduta
perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio.

Riflettiamo

Quante persone, come Gesù, sono state vittime innocenti delle ingiustizie e
della barbarie umana nel corso della storia. Questo pensiero può farci
disperare sulla sorte dell'umanità fino a farci dire, con i sommi sacerdoti,
gli scribi e i farisei: “Scenda dalla croce e gli crederemo!”  La croce esige
una scelta radicale: da una parte chi confida nella potenza, nel successo e
nel benessere; dall'altra chi fa dono della propria vita per rendersi
disponibile a Dio e agli altri, capace di amare e di perdonare.

Preghiamo ancora il Signore (Dag Hammarskjold)

O Signore, tu che sei al di sopra di noi, tu che sei anche in noi, tu che io
non conosco ma a cui appartengo, tu che io non comprendo, ma che
costruisci il mio destino, fa’ che io segua fino in fondo la via delle tue
indicazioni interiori in amore e pazienza, in fedeltà e coraggio, in
rettitudine e umiltà, in quiete.
Fa’ che io non disperi mai, perché sono sotto la tua mano e in te è ogni
forza e bontà.
Dammi puri sensi per vederti, dammi umili sensi per udirti, dammi sensi
d'amore per servirti, dammi sensi di fede perché io dimori saldo in te.

Questa settimana preghiamo per l'ambiente, perché gli uomini non
distruggano ciò che Dio ha creato, ma lo custodiscano con amore.
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Pasqua di Risurrezione   (Anno A)                                     23 marzo 2008

Esulti il coro degli Angeli! (Annuncio pasquale)

Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l'annuncio ai discepoli (Matteo 28, 8).

Preghiamo con il salmo 95 (94)

Venite, prostrati adoriamo!

Venite, applaudiamo al Signore
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Venite, prostrati adoriamo!

Riflettiamo

L'annuncio della nuova creazione, inaugurata dalla risurrezione di Cristo, ci
raggiunge nel travaglio dell'esistenza terrena.
La morte è vinta, ma essa continua ad agire finché tutto sarà compiuto. Il
peccato è vinto, ma il mistero dell'iniquità accompagna l'esistenza umana
fino all'ultimo giorno.
Invochiamo e affrettiamo il ritorno di Gesù nella gloria, collaborando alla
costruzione del Regno di Dio, nascosto ma già presente in mezzo a noi.

Preghiamo ancora il Signore (dalla liturgia pasquale)

O Dio, che illumini questo giorno
con la gloria della risurrezione del tuo figlio,
ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione
perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima,
siano sempre fedeli al tuo servizio.
Per Cristo nostro Signore.

Questa settimana preghiamo in particolare per la Chiesa perché la luce di
Cristo risorto dia nuovo slancio all'azione missionaria, nella ricerca dei
mezzi e dei percorsi necessari per cogliere e far crescere il desiderio di Dio
espresso dal nostro inquieto mondo contemporaneo.
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