COMUNITÀ PASTORALE S. EUFEMIA – ERBA

AVVENTO 2014 – PREGHIERA IN FAMIGLIA
QUINTA SETTIMANA 14-20 DICEMBRE

LA GIOIA DE LL’INCONTRO….
NASCE NELLO SCOPRIRE TANTI TESTIMONI DI GESU’

Atteggiamento: Fidarsi delle persone che ci indicano Gesù come il
Salvatore, Colui che percorre le nostre strade per renderle diritte.
LA PAROLA DEL SIGNORE
…È ASCOLTATA
VANGELO DI LUCA (8,5-10)
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava
e diceva: "Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente". Gli disse: "Verrò e lo guarirò". Ma il centurione rispose:
"Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto
una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno,
ho dei soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro:
"Vieni!", ed egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa".
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: "In
verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così
grande!
…SOLLECITA LA RIFLESSIONE
“Ho ricevuto il primo annuncio cristiano da questa donna: da mia nonna!
“Nonna Rosa ha lasciato in me una forte impronta umana e religiosa.”
Papa Francesco in occasione della Domenica delle Palme dice: «Mia
nonna diceva sempre a noi bambini: il sudario non ha tasche!». Gli averi
accumulati li dobbiamo lasciare, non ci accompagnano nell’ultimo
viaggio. Il Papa in un’intervista ha inoltre raccontato di tenere ripiegato
all’interno del breviario, il libro di preghiere che porta sempre con sé
anche durante i viaggi, proprio uno scritto della nonna. Si tratta di un
piccolo testamento lasciato ai nipoti Bergoglio, nel quale si legge: «Che

questi miei nipoti, ai quali ho dato il meglio del mio cuore, abbiano una
vita lunga e felice, ma se in qualche giorno il dolore, la malattia, o la
perdita di una persona amata li riempia di sconforto, ricordino che un
sospiro al Tabernacolo, dove c’è il martire più grande e augusto, e uno
sguardo a Maria ai piedi della croce, possono far cadere una goccia di
balsamo sopra le ferite più profonde e dolorose».
…CI FA PREGARE INSIEME
- Preghiamo perché la nostra società riscopra che i veri testimoni di vita
non sono coloro che raggiungono il successo o la ricchezza, ma tante
persone semplici che con pazienza e tenacia conducono una vita
onesta e generosa e che assumono fino in fondo le proprie
responsabilità. R. Ascoltaci, Signore.
- Preghiamo perché in un momento in cui il progresso e la tecnologia
sembrano poter risolvere ogni problema, non perdiamo di vista la
saggezza che nasce dalla fiducia nella Provvida Presenza di Dio e le
conoscenze di vita maturate dagli anziani. R. Ascoltaci, Signore.
- Preghiamo perché ognuno di noi sappia essere testimone dell’amore
di Dio attraverso piccoli gesti quotidiani , nella semplice creatività di
chi non ha nulla da difendere. R. Ascoltaci, Signore.
UNA PREGHIERA DA UTILIZZARE DURANTE L’AVVENTO
Dio, nostro Padre,
tu hai tanto amato gli uomini
da mandare a noi il tuo unico
Figlio Gesù,
nato dalla Vergine Maria,
per salvarci e ricondurci a te.

Apri il nostro cuore,
affinché sappiamo ricevere Gesù
nella gioia,
fare sempre ciò che egli ci chiede
e vederlo in tutti quelli che hanno
bisogno del nostro amore.

Ti preghiamo, Padre buono,
dona la tua benedizione
anche a noi,
ai nostri genitori,
alle nostre famiglie
e ai nostri amici.

Te lo chiediamo nel nome di
Gesù, tuo amato Figlio,
che viene per dare al mondo la
pace.
Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.
(Giovanni Paolo II)

