IL SOLE A MEZZANOTTE

La Sorgente - Cuneo - novembre ‘19
PREGHIERA – ADORAZIONE

Prossimi appuntamenti in Sorgente:

 DOMENICA 1 DICEMBRE: concerto di solidarietà
(a favore dei più poveri aiutati dalle suore di S.Giuseppe in Argentina)

col coro “Pacem in terris” da h 17.30 a h 19



IL SOLE A MEZZANOTTE “in pieno giorno”
in AVVENTO, 2 MEZZE GIORNATE DI RITIRO SPIRITUALE:

SABATO 7 e MERCOLEDÌ pom 11 DICEMBRE
da h 15 a h 18 (con le sorelle della comunità)

Da Christus vivit
di papa Francesco ai giovani e a tutto il popolo di Dio

scegli di vivere una di queste pause con Gesù
e dà la tua ADESIONE



possibilmente 3 giorni prima…
ESERCIZI SPIRITUALI interdiocesani X GIOVANI a Borgio Verezzi (SV)

dal 3 al 6 gennaio ‘20

“…Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo
solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che
ci ha salvato duemila anni fa”.

ACCORDATI
CON UNA
SORELLA …
…

se vuoi puoi condividere qualcosa di quanto vivi...

un problema da affrontare ...
il desiderio di imparare l'arte della preghiera,

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
1

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Gv 20

un sogno, le domande che porti in cuore ...

puoi trovare chi ti può accompagnare nel cammino umano,
di fede, e di discernimento vocazionale…

Rit: Questa notte non è più notte davanti a Te,
il Buio come Luce risplende …

Canto: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
(JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

… e vide e credette.

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluja, alleluja,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi alleluja.

Da Christus vivit
di papa Francesco ai giovani e a tutto il popolo di Dio

Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Gv 20

1. … Gesù Cristo vive e ti vuole vivo!
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare,
accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare.
Gv 20

Preghiera

3Pietro

allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo
capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro …

Da Christus Vivit di Papa Francesco
1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.
125. Se Egli vive, allora davvero potrà essere presente nella tua vita, in ogni
momento, per riempirlo di luce.

Signore Gesù,
Tu sei Via, Verità e Vita
e ti doni a me senza riserve:
fa’ che non ci sia nulla
che ostacoli la Tua Vita in me.
Rendimi vivo con il Tuo Spirito.
Tu, Signore, sii in me
come la linfa e il calore,
come la forza di vita
che anima il mio corpo.
Rimani al centro del mio cuore
e colma la mia vita del Tuo Amore.
Dammi, o Signore, la Tua Luce
perché io trovi e conosca la strada.
Fa’, o Gesù, che io viva soltanto in Te e per Te.
Vivi Tu stesso in me.
Trasforma la mia vita nella Tua Vita
e aiutami a diventare un riflesso della Tua Santità
(cfr. Padre Jean-Pierre Médaille)

