IL SOLE A MEZZANOTTE

SABATO 23 GENNAIO 2021
Comunità LA SORGENTE - CUNEO

Chiamati a dare il meglio nelle relazioni
dopo l’incontro con Nicoletta Musso … viviamo un momento di PREGHIERA
Dal vangelo secondo Giovanni Gv 17
Gesù alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
3
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. …
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno
osservato la tua parola. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 8perché le parole che
hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno
creduto che tu mi hai mandato. … Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano
una sola cosa, come noi. … 15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non
sono del mondo, come io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai
mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano
anch'essi consacrati nella verità. 20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in
noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché
siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il
mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me».
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Rileggo il testo con calma… le parole di questa preghiera di Gesù rivelano il “sogno” e la cura del Signore …
Dio ha dato il meglio nelle relazioni, mi ama, mi cerca, sogna che la mia vita sia davvero un “Capolavoro” …
Il Signore Gesù ha fiducia in me e mi chiama a “giocare la vita” nel dono,
nelle scelte di bene, di servizio … nella ricerca della Comunione…
Come sta la mia relazione con il Signore Gesù?
… e la relazione con me stesso/a? … e con gli altri?
Dio mi e ci chiama a dare il meglio nelle relazioni … quale primo passo concreto potrei fare?

Padre nostro,
Tu ci hai chiamati alla vita e alla comunione con Te e con i fratelli.
Tu sei la Sorgente della Luce, dell’Amore e delle Relazioni.
Grazie perché ci ami e ci vieni incontro.

Signore Gesù, tu sei il Figlio
che ha rivelato pienamente l’Amore del Padre:
sei passato sulle strade dell’umanità seminando, nel cuore delle persone,
fiducia, bontà, tenerezza, perdono, pace, gioia e comunione,
anche nel buio della notte e della sofferenza …
Tu sei per noi la Luce, il Modello di relazione, Tu sei la Forza e il Sostegno della nostra vita.
In questa notte, rinnovaci in profondità …
Donaci un cuore grande come il Tuo, capace di accogliere, donare e perdonare.
Aiutaci a vivere come Te per diventare Capolavoro del Tuo Amore.

E tu Spirito Santo, fuoco ardente di luce e calore,
donaci la passione per una profonda intimità con il Signore Gesù,
Vieni in noi, illumina il nostro cuore,
aiutaci a crescere nelle relazioni e nella comunione con Dio e con i fratelli.

Ci teniamo in RELAZIONE in attesa del prossimo SOLE A MEZZANOTTE (sabato 27 febbraio 21)
coltivando la comunione con noi stessi, con gli altri e con Dio !!!
Il carisma del “Piccolo Disegno” donato da Dio all’umanità e alla Chiesa fin dal lontano 1600 continua a colorare il
mondo delle relazioni nella vita di tanti uomini e donne, giovani e ragazzi, persone consacrate e non e nelle comunità
delle Suore di S. Giuseppe che oggi sono presenti nei vari continenti.
Raccogliamo qualche spunto di padre J.P. Médaille per la nostra riflessione e la preghiera.
valorizziamo la comunione con noi stessi :
“Concedimi Signore Gesù di essere unito a te come l’edera al muro,
come il tralcio al suo ceppo e come le membra al corpo, con un vincolo eterno.
Come Tu ti sei unito indissolubilmente alla natura umana che io possa restare in te e non separarmi mai!
Solo in questa unione io trovo la mia felicità.
Tu Signore sii in me come la linfa e il calore, come la forza di vita che anima il corpo.
Rimani al centro del mio cuore come un Padre, un Pastore, uno Sposo, una guida … e colma la mia vita del tuo amore.
Non permettere che mi distolga mai da questa vita unita alla tua. Dammi o Signore la tua luce …”
“O Gesù, per questo miracolo dei Tuoi misteri opera in me un miracolo d’amore!
Trasforma la mia vita nella Tua Vita
e riempimi del Tuo divino Spirito, della purezza del Tuo Amore e di tutto Te stesso;
Fa, o Gesù, che io viva soltanto in Te e per Te nell’immenso amore del Padre Tuo”
per crescere nella comunione con gli altri:
“Amate il prossimo come voi stessi, amatelo come Gesù vi ha amati.
Il vostro amore verso il prossimo – secondo l’insegnamento di S. Paolo –
sia paziente, benevolo e cordiale, libero da ogni forma di asprezza,
dai più piccoli segni di freddezza, da parole e gesti anche per poco offensivi”
“Signore Gesù
aiutaci ad amare tutti senza riserve, con un amore ardente.
Donaci di avere una grande stima degli altri,
di essere cordiali con tutti e di non offendete nessuno;
Aiutaci a perdonare le offese, e ad usare, verso il prossimo, tutta la comprensione possibile.
Rendi il nostro amore totalmente disinteressato,
e aiutaci a servire i fratelli con gioia, umiltà, semplicità e cordiale carità”
per vivere la comunione con il Dio dell’Amore rivelatosi in Cristo Gesù
“Secondo l’insegnamento della Sacra Scrittura, amate Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutte le vostre forze.
Abbiate per Lui un amore grande che abbracci tutta la capacità dell’amore
e tutto quello che un cuore può amare in Dio e per Dio, un amore sublime, intenso e ardente …
un amore profondo che occupi il centro del vostro cuore e non possa esserne sradicato da nessuna forza.
Il vostro amore per Dio vi impegni ad offrirvi a Lui senza riserva”
“Amate Dio e ogni sua opera.

Siate tutti di Dio con un totale abbandono di voi stessi alla sua Divina Provvidenza;
Siate tutti per Dio con un amore completamente disinteressato;
Siate tutti in Dio con la continua ricerca della Sua Presenza;
Siate tutti secondo Dio
con una perfetta sintonia di ogni vostro desiderio con la Sua Volontà in ogni circostanza della vita”.
“Signore Gesù,
donaci un cuore grande che accolga tutta la capacità dell’amore.
Aiutaci a vivere alla sequela di Te, nostro unico Maestro e a percorrere la strada della Comunione che tu hai percorso.
Concedici di seguire il Tuo esempio
per essere una fedele immagine della tua dolcezza, della tua umiltà e della tua bontà.
Fa’, o Gesù, che nelle difficoltà e nelle sofferenze
possiamo rivolgerci a Dio, nostro Padre, con grande fiducia
e pregare con Te – Padre nelle tue mani consegno la mia vita –
Il tuo Spirito ci guidi e riempia il nostro cuore della Tua Luce e del Fuoco del Tuo Amore”
cfr Padre Médaille

