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Anno della FEDE con la cananea… da Gesù.

O Signore,

desidero raccogliere la mia vita davanti a Te,
come la donna Cananea, desidero incontrarti,
affidarmi a te così come sono …

Voglio presentarmi davanti a Te, o Gesù,

insieme a tutti i miei fratelli,
vengo a te portando nel mio cuore
e nella mia preghiera i sogni, le speranze,
le tristezze e le sofferenze della mia vita e del mondo intero.

Concedimi o Signore di stare alla Tua Presenza

e di adorarti nel profondo del cuore.
Aiutami a fare silenzio attorno a me,
per poter ascoltare meglio la Tua Voce.
Ispira Tu i miei pensieri, sentimenti, desideri e decisioni
affinché io cerchi sempre e unicamente
quello che è più gradito a Te.

Spirito Santo, dono del Padre,

crea in me un cuore nuovo,
libero per donarsi senza riserve
seguendo Gesù povero e umile.

Maria, Madre di Cristo e della Chiesa,

modello di disponibilità alla voce di Dio,
aiuta la mia con la tua preghiera.

DAVANTI a GESÙ CRISTO
Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo;
tu sei il rivelatore di Dio invisibile,
il primogenito di ogni creatura,
il fondamento di ogni cosa;
tu sei il maestro dell’umanità.
Tu sei il nostro Redentore;
tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi;
tu sei il centro della storia e del mondo.
Tu sei colui che ci conosce e ci ama;
tu sei il compagno e l’amico della nostra vita;
tu sei l’uomo del dolore e della speranza.
Tu sei la Via la Verità e la Vita.
Tu sei il pane, la fonte d’acqua viva
per la nostra fame e la nostra sete.
Tu sei il nostro Pastore, la nostra guida,
il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello …
(Paolo VI)

Dal Vangelo secondo Matteo - 15,21-28
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i
suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!».
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d'Israele». Ma quella si
avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse la donna -, eppure i cagnolini mangiano le
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.

Come la donna cananea …
O Signore, come la donna cananea,
anche a me è successo di pregare,
di chiedere..
e di ascoltare in risposta solo il tuo silenzio.
Aiutami a continuare a chiedere
con perseveranza e pazienza,
senza rabbia, con fiducia …
Fa che i “No” ricevuti mi aiutino
a crescere nella fede, nell’abbandono, nell’Amore …
e io sappia chiedere ciò che veramente vale!
Donami di crescere nella fede:
una fede che mi spinge
ad avere fiducia in Te anche quando non capisco …
una fede che mi rende capace di accogliere chi è diverso da me
e mi costringe a cambiare, a dilatare il cuore …
una fede che diventa Amore che grida la sua fiducia
e che si lascia Amare …

Padre Médaille, fondatore del Piccolo Disegno delle suore di S. Giuseppe
Donami, Signore Gesù, una BRICIOLA di …
A Te e ai fratelli offro almeno una BRICIOLA di …

Con lo sguardo al cammino della mia vita e della mia fede:
• Cerco di custodire nel cuore le Luci che ho intuito questa sera e che hanno illuminato un po’ la mia vita
• Provo a compiere con la donna cananea un passo di FIDUCIA:

quale?
Prossimo appuntamento:
16 marzo: RITIRO SPIRITUALE in preparazione alla Pasqua del Signore.
pomeriggio e sera - dalle ore 15.00 alle ore 00.30
con don Marco Giordy e don Marco Gallo

