TI CHIEDIAMO DI ESSERE DISPONIBILI

per pregare insieme
Guida
tutti
Guida
tutti

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Guida, Signore, i nostri passi sulla tua via;
donaci di pregarti e di amarti con il cuore.
Siamo contenti di ascoltarti e di seguirti.

Facci la grazia di capire che ogni istante,
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
ci sono milioni di esseri umani, che sono pure nostri fratelli,
che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame,
che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo.
Signore, abbi pietà di tutti i povero del mondo;
e non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli.
(da una preghiera di Raul Follerau)

VORREI SAPER PARLARE
Vorrei saper parlare, Signore…
per ringraziare coloro che mi fanno del bene;
per confortare chi ha bisogno di una parola amica;
per perdonare chi mi ha offeso
per esprimere l’affetto, l’amicizia, la gioia;
per dire la verità anche quando costa;
per rispondere con gentilezza alla mamma.
Ma vorrei anche saper tacere…
quando sto per offendere un compagno;
quando vorrei dire una bugia per evitare un rimprovero;
quando mi piacerebbe dare una rispostaccia;
quando ho voglia di dire stupidaggini.
Vorrei saper parlare e tacere al momento giusto.

Ora Mosè stava pascolando il piccolo bestiame di Ietro, suo suocero, e condusse
il gregge al monte di Dio, all’Oreb. E il Signore gli apparve in una fiamma di
fuoco che bruciava in un cespuglio senza consumarlo.
Dalla fiamma Dio parlò a Mosè e gli disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ho visto l’umiliazione del mio
popolo che è schiavo in Egitto; voglio liberarlo dalla schiavitù degli egiziani e
condurlo in una terra dove scorrono latte e miele. A te do il compito di condurre
il mio popolo fuori dall’Egitto”.
Mosè allora disse a Dio: “Chi sono io per fare uscire dall’Egitto i figli
d’Israele?”.
Rispose il Signore: “Io sarò con te!”.
(dall’Esodo, cap. 3)

O Signore, tu hai affidato a Mosè un compito difficile:
liberare il tuo popolo dalla schiavitù d’Egitto.
A ogni uomo tu affidi un compito, importante o da poco,
esso è necessario e prezioso ai tuoi occhi.
Non sappiamo ancora che cosa vuoi da noi;
forse dovremo attendere alcuni anni
prima di conoscere la nostra “vocazione”.
Ti chiediamo, o Signore, di essere disponibili alla tua chiamata,
anche se fosse una via difficile, senza gloria.
Ti chiediamo che i nostri genitori
ci aiutino a conoscere e a compiere la tua volontà.
E che sentiamo sempre che tu sei con noi, Signore.
NON VOGLIAMO ESSERE FELICI DA SOLI
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto gli amici,
a non amare soltanto chi ci è facile amare.
Insegnaci a pensare agli altri e ad amare in primo luogo
quelli che nessuno ama. Amen.
Angelo di Dio
Guida
tutti

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

