IL SOLE A MEZZANOTTE PREGHIERA – ADORAZIONE
“La Sorgente” - Cuneo, Gennaio 2013

Con GIUSEPPE ... in ricerca ... nella notte ...!!!
GUARDIAMO A TE
Ho bisogno di guardare a te, San Giuseppe,
per sapere come lasciarmi travolgere da Dio,
dai suoi progetti, dalle sue iniziative.
Dove ti porta il Signore?
Non lo sai. Dio non te lo dice.
Non ti spiega niente. Ma tu obbedisci.
Gli hai detto sempre di Si, non con le parole ma con la vita.
Non hai mai avuto dubbi da sollevare, questioni da proporre.
Ti sei lasciato coinvolgere ciecamente.
E, lasciandoti portare, sei diventato contemplativo di quel mistero
che è l’Incarnazione del Cristo nella Vergine, tua sposa.
Hai visto fiorire quel roveto ardente e ti sei tenuto disponibile …
Entri nella vita di Gesù e di sua madre,
tenendoti da parte, senza ingombrare la strada.
Non ti sei fatto problemi per tirarti fuori dalle difficoltà:
eri nelle mani di Dio ed hai consumato nell’umiltà del tuo silenzio
le notti e le purificazioni che non ti sono mancate.
E quanto è fecondo il tuo silenzio:
Dio parla e tu operi, agisci nell’obbedienza pronta,
nell’immediatezza della tua disponibilità.
Aiutaci padre santo a capire quando dobbiamo parlare
e quando dobbiamo tacere,
insegnaci quell’atteggiamento di prontezza e di abbandono
che ci renda veramente utilizzabili nelle mani di Dio.
Fa che sappiamo perderci nell’adorazione, umile e silenziosa,
dell’infinita grandezza,
lasciando che il Signore sia lui solo la misura della nostra vita,
con i suoi piani e le sue scelte.
Anastasio Ballestrero
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 1,18-25

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,
che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto
questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la
vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi
dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Mt 1,18-25
SOGNARE CON TE
Giuseppe fammi sognare con te, come te.
I miei sogni a volte, non sono nella direzione del Signore Gesù.
I miei sogni spesso, sono quelli di Erode:

essere al centro di tutto, poter piegare persino Dio ai miei progetti.
Giuseppe fammi sognare con te, come te.
I tuoi sogni incontrano Dio, ti fanno parlare con Lui,
te lo fanno vedere presente nelle cose e nei fatti.
Aprono la tua vita al mistero: apri gli occhi e accetti Maria.
Apri gli occhi e accetti l’Egitto.
Apri gli occhi e ti stabilisci a Nazareth.
Apri gli occhi e accetti i progetti di Dio.
Giuseppe fammi sognare con te, come te.
Nei miei sogni spesso ci sono io, nei tuoi sogni, c’è Dio.
Giuseppe, uomo giusto, silenzioso, discreto, operoso,
fammi sognare con te, come te.

Con GIUSEPPE e MARIA davanti al Signore Gesù
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta
cercando il bambino per ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla
morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto
ho chiamato il mio figlio.
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te
il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del
bambino».
Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che
era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si
ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si
adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno». Matteo 2,13-15
Come Giuseppe
Signore, aiutaci ad essere e a vivere come Giuseppe.
Giuseppe è accanto a Te o Gesù come l’uomo del Silenzio e dell’interiorità,
è colui che ascolta, accoglie e sceglie i progetti di Dio
anche quando questi scombinano i suoi piani;
Signore, aiutaci a vivere come Giuseppe nell’intimità e nella familiarità con Te,
nel silenzio di una vita che parla con i gesti concreti di una totale fedeltà all’Amore.
Giuseppe è il discepolo che pone con fiducia
la sua vita nelle mani di Dio e scopre con stupore
che il Padre stesso pone tra le sue braccia il Figlio Gesù;
Anche noi siamo chiamati ad essere custodi di una realtà sacra In noi stessi,
nella nostra vita e nel nostro lavoro, custodi di ciò che è grande,
custodi di Te dentro di noi e intorno a noi.
Aiutaci o Signore Gesù ad essere come uno “scrigno” trasparente di Te,
come uno “scrigno” semplice e umile che non attira lo sguardo su di sé,
ma sul Tesoro che lo abita. Aiutaci a vivere totalmente orientati a Te.
Aiutaci ad ascoltare in profondità i cenni dei Tuoi Sogni
e a deciderci per Te con la determinazione e lo slancio dell’Amore.
Sostieni in noi l’umile fedeltà nel servizio a Te e ai fratelli.
Aiutaci o Dio a lasciar vivere in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità
e nei nostri gruppi la vita di Gesù, Maria e Giuseppe, nell’umiltà, nella dolcezza,
nella semplicità e nella totale dedizione a realizzare i “Sogni di Dio”. Amen!
- preghiera in sintonia con il carisma del Piccolo Disegno e delle suore di S. Giuseppe -

… 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 S. Giuseppe passi di Amore, di fiducia e di fedeltà …

A "LA SORGENTE” ALCUNE PROPOSTE:





ASCOLTO
AIUTO nella PREGHIERA
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
Esperienza di VITA COMUNITARIA più o meno prolungata … dal martedì sera al giovedì, una o più volte al mese.
dal venerdì alla domenica, quando c’è il Sole a Mezzanotte o in altro week-end. Mantenendo i tuoi impegni di
studio e di lavoro … condividendo la vita di preghiera, di comunità e di missione …
 RITIRI SPIRITUALI: personali o di gruppo.
Ppreghiera dei VESPRI ogni sera h 19.00, nella cappella.

 WEEK-END VOCAZIONALE: 1/3 FEBBRAIO 2013
 “UN PETALO DI SOLE”: una serata al mese per incontrarsi, accogliere e condividere la Luce del Vangelo
(normalmente il 2°martedì. Esempio: il prossimo sarà martedì 12 febbraio, dalle h 19.00 alle 22.40).
 Coinvolgimento in alcune esperienze di SERVIZIO ai POVERI.
Per maggiori INFO ... e/o x accordarti sui tempi e le modalità … puoi rivolgerti a:
suor ANNAMARIA: 0171.699497
suor ROSA: 392.1373388
suor GRAZIA: 338.7109430

Prossimo appuntamento: 23 febbraio 2013
Tema: la cananea
con don Carlo Occelli
Arrivo alle ore 20.45 …

