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

Con LIDIA ... Nel cammino di fede ...
“… C'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in
Dio …” (At 16).
Qui, questa sera ci siamo noi … ci sono io … Lidia era una commerciante di porpora e una credente in Dio
Mi presento a Gesù così ... come sono ... con il mio nome ... la mia storia ... e con quello che faccio ... con le
mie attività i miei "commerci" ... la mia fede ... e la mia incredulità ...
… “Il Signore le aprì il cuore …” (At 16).
PREGHIERA
Apri Signore …
Apri i nostri orecchi, Signore,
perché possiamo ascoltare la tua Parola di vita.
Apri i nostri cuori, Signore, perché la tua Parola
possa plasmare in profondità la nostra esistenza.
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo riconoscerti nel Pane spezzato
e accorgerci della Tua Presenza nella vita di tutti i giorni.
Apri le nostre mani, Signore,
perché l’ascolto della tua Parola diventi gesto d’amore per chi incontriamo.
Apri le nostre labbra, Signore,
perché cresca in noi il desiderio e il gusto di ascoltarti e di dialogare con Te.
Apri Signore i miei occhi … il mio cuore … e aiutami … a …

Dal libro degli Atti degli Apostoli (16,11-15)

Guardo a Lidia:
vedo una donna impegnata nel suo lavoro … e guardo al mio lavoro …
Fa’ o Signore che il mio lavorare parli di Te e del Tuo amore.
Guardo a Lidia:
vedo una donna disponibile che dedica tempo a Dio e agli apostoli …
Donami o Signore di saper stare con Te e con i fratelli, senza fretta.
Guardo a Lidia:
vedo il suo cuore aperto alla Parola e la sua casa aperta ai fratelli …
O Signore apri il mio cuore perché io sappia amare in modo nuovo Te e i fratelli.
O Signore, donami di saper rischiare di essere cristiano
nella concretezza della vita … donami di saper giocare bene la mia libertà …

donami un cuore attento alla Tua Presenza e ai bisogni dei fratelli …
donami o Signore di non aver paura delle “sorprese di Dio”
e donami di “cercare e trovare il Cristo Risorto nella mia vita”.
??? … Guardo alla mia vita … come posso io, in concreto, aprire maggiormente il cuore al Signore Gesù e
ai fratelli ... scrivo la mia preghiera al Signore … in risposta a Lui … e alla sua Parola!

INVOCAZIONE
“Buon Gesù, desidero imitarti, vivere abbandonato alla Volontà d’Amore del Padre,
volontà che Tu hai accolto nel profondo del cuore.
Aiutami ad accogliere Te nella mia vita e rimani in me come Sorgente e modello del mio vivere e del mio
operare.
Donami, o Gesù, di diventare riflesso della Tua Santità.
Concedimi Signore Gesù di essere unito a te come l’edera al muro, e come il tralcio al suo ceppo.
Solo in questa unione io trovo la mia felicità.
Tu Signore sii in me come la linfa e il calore, come la forza di vita che anima il corpo.
Rimani al centro del mio cuore come un Padre, un Pastore, come il Sole, come uno Sposo, una guida …
e colma la mia vita del tuo amore. Dammi o Signore la tua luce …
Aiutami ad amare il prossimo come me stesso, amarlo come Tu, Gesù, ci ha amati.
Che il mio amore verso i fratelli – secondo l’insegnamento di S. Paolo – sia paziente, benevolo e cordiale,
libero da ogni forma di asprezza, dai più piccoli segni di freddezza, da parole e gesti anche per poco
offensivi.
Signore Gesù, opera in me un miracolo d’amore, e aiutami ad amare tutti senza riserve, con un amore
ardente.
Donami di avere una grande stima degli altri, di saper perdonare le offese, e di usare, verso il prossimo,
tutta la comprensione possibile.
Rendi il mio amore totalmente libero e disinteressato, e aiutami a servire i fratelli con gioia, umiltà,
semplicità e cordiale carità”.
Padre Médaille, fondatore del Piccolo Disegno e delle comunità 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.
• Lascio che il Signore Gesù apra il mio cuore e mi renda più disponibile ad accogliere i fratelli …

Prossimi appuntamenti:
1. DOMENICA 2 GIUGNO RITIRO a Ospedaletti - LIGURIA - “Un appuntamento con Gesù … lungo il mare …”
2. Week end ALPE DI PAPA GIOVANNI - Limonetto - 28 sera/ 30 giugno oppure 12 sera/ 14 luglio.
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.
Preghiera dei VESPRI ogni sera h 19.00, nella cappella.

