IL SOLE A MEZZANOTTE
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PREGHIERA – ADORAZIONE

prossimi appuntamenti:

 IL SOLE A MEZZANOTTE:
SABATO 16 NOVEMBRE

“CRISTO GESU’ E’ VIVO”
con don Marco Gallo, da h 20.45 fino a h 24 …

 In AVVENTO, MEZZE GIORNATE DI RITIRO SPIRITUALE:
SABATO 7 e MERCOLEDI’ pomeriggio 11 DICEMBRE

Dal libro del profeta Isaia

Is 43,4

… tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto e nazioni
in cambio della tua vita …
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ACCORDATI
CON UNA

Dal libro del profeta Isaia

SORELLA

Is 49,16

Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato …

… se vuoi puoi condividere qualcosa di quanto vivi...
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un problema da affrontare ...
il desiderio di imparare l'arte della preghiera,
le domande che porti in cuore ...

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

Dal libro del profeta Isaia

Is 54,10

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia
alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia.
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preghiera

Da Christus Vivit
di Papa Francesco

Un Dio che è Amore

112. Anzitutto

voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”.
Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama.
Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita.
In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.
114. Nella sua Parola troviamo

molte espressioni del suo amore.
È come se stesse cercando
diversi modi di manifestarlo
per vedere se qualcuna di quelle parole
può arrivare al tuo cuore.
Si mostra persino come un innamorato
che arriva al punto di tatuarsi la persona amata
sul palmo della mano per poter avere il suo viso
sempre vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani
ti ho disegnato» (Is 49,16).
116. È

un amore «che non si impone e non schiaccia,
un amore che non emargina e non mette a tacere e non tace,
un amore che non umilia e non soggioga.
È l’amore del Signore, amore quotidiano, discreto e rispettoso,
amore di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed eleva.
È l’amore del Signore, che sa più di risalite che di cadute,
di riconciliazione che di proibizione,
di dare nuova opportunità che di condannare,
di futuro che di passato».

Aiutami o Signore ad affidare ogni cosa alla Provvidenza di Dio:
Essa, come una madre, conosce bene
ogni mia necessità e si prende cura della mia vita.
Donami di affidarmi umilmente a Te, o Dio.
Che io possa amare con affetto tenero e forte
la serena e intima comunione con Dio.
Che io abbia per Lui un amore grande
che abbracci tutta la capacità dell’amore
un amore sublime, intenso e ardente …
un amore profondo che occupi il centro del mio cuore
e non possa esserne sradicato da nessuna forza.
Che il mio amore per Te, o Dio,
mi impegni ad offrirmi a Lui senza riserva.
Che io ti ami, o Dio,
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le mie forze.
O Signore donami di vivere
nell’immenso amore del Padre
e di essere coraggioso
nell'intraprendere tutto quello
che Dio desidera da me.
Nel corso della mia vita …
che io abbia un solo desiderio :
essere e divenire come Dio mi vuole.
Signore aiutami ad essere nelle tue mani
come materia prima e non ancora modellata,
disposta a vivere secondo la Tua Volontà.
Il mio servizio ai fratelli
possa scaturire sempre da Te, o Dio, e dal Tuo Amore grande.
(Padre Jean-Pierre Médaille)

