IL SOLE A MEZZANOTTE ottobre 2013
La Sorgente - Cuneo

PREGHIERA di ADORAZIONE
--------------------------------------------------------------------------------------CON MOSÈ DAVANTI AL SIGNORE
... al Roveto ardente ..
Dal libro dell’Esodo

(Es 3, 1- 10)

Mosè pascolava il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian, e, guidando il gregge
oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in
una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in
fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere
questa grande visione e come mai il pruno non si consuma!».
Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere.
Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè! Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi».
Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è
suolo sacro». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio d'Isacco e il
Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio.
Il Signore disse: «Ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il
grido che gli strappano i suoi oppressori; infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per
liberarlo dalla mano degli Egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e
spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli
Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora, ecco, le grida dei figli d'Israele sono
giunte a me; e ho anche visto l'oppressione con cui gli Egiziani li fanno soffrire. Or dunque
va'; io ti mando dal faraone perché
tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli d'Israele».
Riflessione
Il pruno brucia e non si consuma …
Hai presente un pruno selvatico?
È un arbusto fortemente spinoso, disordinato e pungente,
ed è proprio lì che, in questo brano dell’Esodo,
Dio si manifesta …
… Se nulla è scritto a caso …
allora significa che anche nei lati spinosi,
disordinati e “pungenti” della mia vita c’è Dio …
******************************
O Signore
donami di riconoscere la Tua presenza:
nelle giornate che mi appaiono vuote e grigie …
nelle ferite … nelle lacrime … nelle battaglie perse …. nelle sconfitte …
Tu sei nella gioia, nell’amore, nella speranza … Ma tu sei ANCHE lì …
Donami o Signore di non fuggire dalla Croce che a volte è il cespuglio intricato della mia vita …
Domami di “starci dentro” con i tuoi occhi,
che in ogni luogo sanno trovare gioia e amore …
… occhi che, con stupore, sanno trovare Te, o Dio,
dove proprio non pensavo …

RIT. Aprimi gli occhi del cuore, Apri i miei occhi Signor, Voglio vederti, Voglio vederti …
“Nella vita di ogni uomo di Dio, di ogni profeta, c’è un roveto ardente. Così per Mosè.
Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto. E da quell’incontro con Dio nasce
la missione di Mosè …
Questa sera può accadere qui il nostro incontro con Dio, con il Signore Gesù …
Qui possiamo lasciarci incontrare da Lui …
percepire la Sua reale Presenza e la sua chiamata …
intuire qualche aspetto della nostra vocazione …
… il Roveto ardente è Gesù Eucarestia …
DAL LIBRO DEI SALMI
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Dio, il Signore è nostra luce.
È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce.
Beati coloro che camminano, o Signore, alla luce del tuo volto.
Tu, Signore, sei luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?».
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
*******************************
Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
Siamo davanti a Te o Gesù …
tu sei il Roveto ardente,
l’Amore che non si consuma, l’Amore degli amori.
In te vediamo tutta l’ampiezza, la profondità,
l’estensione e la grandezza di ogni santo amore …
Donaci o Gesù la Tua Luce
per poter trovare e conoscere la Strada del Tuo Amore.
Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
Siamo davanti a Te, Gesù Eucarestia,
Mistero di comunione e perfettamente unificante
che unisce tutti a Te e a Dio Tuo Padre
Rendici comunione, consumati nell’unità tra noi
e con Dio nostro Padre, proprio come Tu, Gesù, sei unito al Padre.
Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
Siamo davanti a Te, o Gesù,
con stupore e umiltà,
aperti ad accogliere la tua Presenza e il tuo Dono.
Noi confidiamo in Te: dona vita al nostro cuore a volte stanco,
ma sempre desideroso di fedeltà.
… opera in noi un miracolo d’amore …
In noi possa risplendere soltanto la Tua Luce.
Fa che la Tua Grazia trasformi la nostra vita nella Tua Vita,
e ci riempia del tuo Spirito,
della purezza del Tuo Amore e di tutto Te Stesso.

Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
Siamo davanti a Te, o Signore Gesù,
aiutaci ad ascoltare la Tua Parola
e a considerare la nostra vocazione,

è Dio che ci chiama con dolcezza e forza;
Donaci di essere tutti di Dio con piena fiducia,
tutti per Dio con un amore profondo e completamente disinteressato,
tutti in Dio con la continua ricerca della Sua Presenza,
tutti secondo Dio in ogni circostanza della vita.
Il tuo Spirito ci guidi
e riempia il nostro cuore della Tua Luce e del Fuoco del Tuo Amore.
cfr. Padre Médaille, fondatore del Piccolo Disegno e delle comunità delle suore di S. Giuseppe.
PER LA VITA
… Con lo sguardo al cammino della mia vita e della mia fede …




Cerco di custodire nel cuore la Parola di Dio e le Luci che ho intuito questa sera …
Che cosa rispondo al Signore?
Quale passo il Dio dell’Amore attende da me?

PROSSIMI APPUNTAMENTI
 WEEK END CON GESÙ: 9/10 NOVEMBRE
o Dal sabato pomeriggio h 15.00 alla domenica pomeriggio h 16.00
o “Faccia a faccia con Gesù”: La preghiera/Che valore ha la
preghiera?/Come pregare?/ e la Messa?
o Confronto, condivisione, catechesi, preghiera personale e comunitaria, vita
comunitaria, partecipazione alla Messa festiva …
 DARE L’ADESIONE al più presto … possibilmente entro il 4 novembre.
 IL SOLE A MEZZANOTTE: SABATO 23 NOVEMBRE
o

Sui passi della donna SAMARITANA con don Carlo Vallati

