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BEATO CHI ASCOLTA LA PAROLA DI DIO

Dal Libro del Deuteronomio (6,4-9)
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai
tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e
quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Dal Vangelo secondo Giovanni (20)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo costato, non crederò».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio
costato; e non essere più incredulo ma credente!».
Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto:
beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».
Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli,
ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati
scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Preghiera
Donami, o Signore, un cuore semplice
capace di stupore di fronte alla bellezza esigente della tua Parola,
aperto all’ascolto accogliente del tuo Vangelo, che entra nella mente come luce,
nel cuore come germe di vita nuova, sui sentieri della sequela.
Liberami dalla frenesia della fretta, dalla paura del silenzio, dall’assillo delle cose,
per ritrovare il sapore dello stare davanti a te disposto e vigile,
per fare chiarezza dentro la selva confusa dei pensieri afferrati dall’effimero.
Fa’ che la tua Parola illumini la mia fede, la renda granitica e salda;
accresca l’immagine vera di me stesso e, come Maria, diventi amico di Dio
per essere testimone credibile sui percorsi della vita.
Riflessione
“La Parola di Dio è viva. E perciò viene e dice quello che vuol dire:
non quello che io aspetto che dica o quello che io spero che dica o quello
che io voglio che dica. La parola di Dio «è libera»”. Ed è anche sorpresa, perché il nostro Dio è il Dio delle
sorprese: viene e fa le cose nuove sempre.
È novità. Il Vangelo è novità. La rivelazione è novità”.
(Papa Francesco)

Sarete BEATl se cercherete in ogni cosa la Volontà del Signore
e saprete vivere nell’ascolto, nell’umiltà, nella semplicità,
nella gioia dello Spirito, nella cordiale carità e nella comunione!
… il Signore porta a compimento le sue promesse!
(Cfr. Padre Médaille, Fondatore delle suore di S. Giuseppe e del Carisma del Piccolo Disegno)
================================================
PROSSIMI APPUNTAMENTI


Week end con Gesù: 14/15 novembre 2015
dal sabato pomeriggio h 15.30 alla domenica pomeriggio h 16.00
Confronto/condivisione, catechesi, preghiera personale e comunitaria, vita comunitaria,
partecipazione alla S. Messa della domenica …
Dare l’adesione al più presto … possibilmente entro il 9 novembre



“Il sole a mezzanotte”: sabato 21 novembre
Tema: Beato chi crede, con don Mariano Bernardi

