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Dal Vangelo secondo Luca Lc 23,33-49
33

Prossimi appuntamenti in Sorgente



IL SOLE A MEZZANOTTE: sabato 21 marzo

“CRISTO GESÙ DESIDERA CHE TU VIVA”
con don Andrea Adamo



Per chi tra noi è più giovane (dai 17 ai 22/23 anni circa)
una GIORNATA SPECIALE: domenica 1° marzo
“NIENTE TABÙ” su affettività e sessualità
ACCORDATI
CON UNA
SORELLA …
…

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

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

www.suoresangiuseppecuneo.it
www.facebook.com/lasorgentecuneo

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio,
vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra
e l'altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno».
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 35Il popolo stava a vedere;
i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso,
se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
36
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto 37e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c'era anche una
scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L'altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato
per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso».
44
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a
metà. 46Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito». Detto questo, spirò. 47Visto ciò che era accaduto, il centurione dava
gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». 48Così pure tutta la
folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era
accaduto, se ne tornava battendosi il petto. 49Tutti i suoi conoscenti, e le donne
che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto
questo.
Rit: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Da Christus Vivit: Cristo ti salva
119. Quel Cristo che ci ha salvato sulla croce dai nostri peccati, con lo stesso
potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci oggi.
Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare…

Canto … esposizione
Da Christus Vivit: Cristo ti salva
120. Noi siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo
fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può
essere salvato. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’amore del
Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre fragilità e di
tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre contraddizioni,
fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore.
121. Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che abbiamo comprato o che
dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli ci perdona e ci libera
gratuitamente.
122. Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue
prezioso di Cristo! Cari giovani, voi «non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere
all’asta! Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi
schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in testa e alla
fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: dovete
sempre ripetervelo: non sono all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero!
Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù».

Buon Gesù, nostro caro Salvatore, desideriamo vivere della tua Vita
Tu sei il Crocifisso e Risorto, Vivo accanto a noi, qui, nell’Eucarestia.
Tu sei l’Uomo nuovo che ha attuato nostra redenzione.
Tu sei l’Uomo nuovo, Tu desideri vivere in noi e sei presente in ogni caro prossimo.
Signore Gesù, nostro Salvatore, aiutaci a vivere in Te, per Te e per il caro prossimo
Tu sei il nostro Maestro
Tu sei la nostra Guida
Tu sei il nostro Salvatore, Colui che ci sorregge e ci dà forza
Tu sei Colui che ci rinnova e ci ricolma del Tuo Amore
Tu sei la Luce che ci illumina
Tu sei il vero e unico Modello di umiltà di cuore
Tu sei Modello di semplicità, di pazienza e di bontà
Tu sei Modello di preghiera e di servizio
Signore Gesù, nostro Salvatore,
aiutaci a vivere in Te, per Te e per il caro prossimo,
opera in noi un miracolo d’amore

Da Christus Vivit
(num.118-119-120):


“Guarda la Sua croce…”



“Le Sue braccia aperte sono il segno più prezioso di un amico capace di
arrivare fino all’estremo: <<Avendo amato i suoi che erano nel mondo,
li amò fino alla fine” (Gv 13, 1).

Invocazioni tratte dagli scritti di Padre Médaille



“Gesù ci ama e non può farne a meno”.

nostro caro Salvatore, che ci ami teneramente, noi ti ringraziamo,
divino Salvatore Tu sei accanto a noi
nostro Salvatore Tu non ci privi mai della Tua amicizia
Tu hai dato la Tua vita per la Gloria del Padre e per amore nostro
Tu ci hai redenti con il Tuo Sangue prezioso
Buon Gesù, nostro caro Salvatore, desideriamo vivere della Tua Vita
Salvatore Gesù Cristo, tu hai lavorato e sofferto instancabilmente
Tu hai abbracciato con tenero amore la sofferenza
Tu, Uomo dei dolori, sei stato arrestato, insultato, condannato, crocifisso
e morto per la salvezza nostra e di tutti



“Ha abbracciato … ha abbracciato… e ci abbraccia sempre”.



“Solo quello che si abbraccia può essere trasformato”.



“L’Amore del Signore ci abbraccia sempre,
sempre, dopo le nostre cadute aiutandoci
ad alzarci e a rimetterci in piedi. Perché la
vera caduta, quella che può rovinarci,
è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare”.

Rit. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator: in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

Gesù,
-

