26 marzo 2022

PUOI CONTARE SU DI ME
Donaci, o Signore, di scoprire che la croce
fa nascere davvero un uomo nuovo dentro di noi,
accende nuove forme di vita fra gli uomini,
diventa il preludio,
la promessa e l’anticipazione di quella vita piena
che esploderà nel mistero della Risurrezione.
Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria
e chiediamo di comprendere, come lei ha compreso,
il mistero che trasforma il cuore dell’uomo e che trasforma il mondo.
(C. M. Martini)

Dal Vangelo secondo Giovanni
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di
Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Gv 19, 25-27

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di
Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco
tua madre!».
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Preghiera (cfr. gli scritti di padre Médaille)
Donaci, o Signore Gesù, la tua Luce perché
possiamo trovare e conoscere la strada.
Opera in noi un miracolo d’amore,
aiutaci a spogliarci dell’uomo “vecchio” e a rivestirci del “nuovo”.
Nelle nostre necessità aiutaci a rivolgerci a Dio con grande fiducia
e di appoggiare la nostra vita e la nostra speranza su di lui.
Signore Gesù, Tu hai fatto tua la debolezza della nostra umanità e ti sei addossato i nostri peccati;
tu ci hai amato fino a lasciarti crocifiggere per noi …
che cosa possiamo fare per rispondere al tuo Amore?
Nel corso della nostra vita aiutaci ad avere un solo desiderio: essere e divenire come Dio ci vuole.

E LA STRADA SI APRE

Prossimo appuntamento:
A conclusione del cammino,
IL SOLE A MEZZANOTTE,
proponiamo di ritrovarci insieme

SABATO POMERIGGIO 21 MAGGIO 22
VICINO AL SANTUARIO DEGLI ANGELI-CN

per incontrarci, riflettere, pregare
e condividere …

SEGUICI

www.facebook.com/lasorgentecuneo
Oppure lasorgente_duepuntozero

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé
l’argine per la vita, traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani,
usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….
Che la strada si apre, passo dopo passo,
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che
Rinasce: si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee
seguendo sempre il sole quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….

