prossimi appuntamenti :

IL SOLE A MEZZANOTTE - La Sorgente - Cuneo
PREGHIERA – ADORAZIONE
28 febbraio 2015

WEEK END CON GESÙ - 7/8 MARZO 2015
a "LA SORGENTE"
dalle h. 15.30 del sabato al pomeriggio della domenica
"... IO CI STO ...!?!"

28 MARZO 2015
VEGLIA INTERDIOCESANA DELLE PALME
a FOSSANO (parrocchia Spirito Santo)

IL SOLE A MEZZANOTTE
18 APRILE 2015

dal Vangelo secondo Matteo (5)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare
e insegnava loro dicendo: …
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.

dal Vangelo secondo Matteo (11)
… imparate da me, che sono mite
e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.

Beati i MISERICORDIOSI
(don Gianluca Zurra )

IN QUARESIMA regalati UNA PAUSA,
un tempo di RITIRO SPIRITUALE a La SORGENTE ...
Seguici su:
ilsoleamezzanotte comunità
@LaSorgente2008

www.suoresangiuseppecuneo.it

Tu o Gesù sei mite e umile di cuore …
Aiutaci ad essere più simili a Te,
a condurre una vita piena di mitezza,
di umiltà, di sincerità,
di pace interiore ed esteriore,
di carità verso il prossimo.
Solo se ti lasciamo agire in noi possiamo realizzare
molte cose in poco tempo e non perdere mai la pace del cuore.
Aiutaci a crescere secondo il tuo stile
e ad avere verso il prossimo un amore paziente, cordiale,
libero da ogni forma di asprezza e dalle maldicenze,
da segni di freddezza e da parole o gesti offensivi.
Donaci di vivere secondo il tuo vangelo.
cfr Padre Médaille
- Fondatore del Carisma del Piccolo Disegno e delle comunità delle suore di S. Giuseppe -

Dalla lettera ai Filippesi

- Filippesi 4,4-9

Fratelli miei carissimi, … siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio
le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori
e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile,
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me,
mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!

MITEZZA è…









è prendere su di sé il peso dell’altro in reciproca gratitudine.
è lottare a mani nude, è annunciare il Vangelo a mani nude,
senza interessi, ma facendo solo la carità della verità.
è credere nella forza trasformante dell'amicizia.
è una qualità profondissima, conduce
non a rispondere al male con il male,
ma a vincere il male con il bene.
Tale atteggiamento sembra una sconfitta,
in realtà è il trionfo del bene e
di ciò che rende abitabile la terra.
è divenire capaci di gestire le ricchezze
essenziali della vita di ogni giorno,
quelle semplici, umili, profonde, umane, tenere, buone.
È imparare a vivere relazioni di vera umanità,
è avere un cuore interiormente libero.
La persona mite rinuncia a farsi giustizia da sola, ma rimette la
sua causa nelle mani di Dio . Accetta di agire e reagire non a
partire dai propri sentimenti feriti, ma dalla parola del Vangelo
e dall'esempio di vita di Gesù.

Come posso io crescere nella mitezza?

Si rallegrino quelli...
Si rallegrino quelli che non dimenticano
che Dio non sceglie i suoi amici tra i migliori,
i più simpatici, i più intelligenti, i più belli,
ma tra chi scopre di aver bisogno di lui
e gli si affida con fiducia.
Si rallegrino quelli che non vedono solo se stessi,
ma che si accorgono della tristezza e del bisogno degli altri
e non trattano nessuno con prepotenza.
Dio mostrerà loro come è bello essere buoni.
Si rallegrino quelli che portano nel mondo l'amore di Dio
come una luce che riscalda.
Quelli che consolano e aiutano e sanno condividere.
Dio li riempirà di gioia.
Si rallegrino quelli che si sforzano di andare d'accordo,
che trattano con rispetto ogni componente della famiglia,
che capiscono che non solo la festa
ma anche il lavoro va condiviso,
che aprono la loro casa agli altri.
Essi gusteranno l'amicizia di Dio.
Si rallegrino quelli che non schiacciano gli altri
con la loro prepotenza e che rispettano il bianco, il nero e il giallo,
ogni uomo, qualunque sia il colore della sua pelle.
Dio mostrerà loro come è bello vivere in pace.
Si rallegrino quelli che non risparmiano nessun sforzo
per evitare le liti grandi e piccole;
quelli che costruiscono un arcobaleno di pace
nell' ambiente in cui vivono e rispettano ogni creatura di Dio.
Dio darà loro una meravigliosa ricompensa.
Si rallegrino quelli che devono lottare e soffrire
perché il mondo diventi il giardino di pace voluto da Dio.
Lui asciugherà ogni loro lacrima
e preparerà per loro una festa senza fine.

