Preghiera

PREGHIERA

A cura delle Ausiliarie diocesane

Lo Spirito ci fa discepoli di Cristo e invia in missione
Introduzione
G:

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più
bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò
che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole
che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!» (CV n. 1). Il
Kerygma pasquale, che papa Francesco ripropone oggi anche a ciascuno di noi, è il
contenuto, il messaggio missionario, che la
Chiesa e ciascun cristiano sono chiamati a
portare con gioia lì dove vivono.

Esposizione Eucaristica: canto CD n. 592
Ingresso in preghiera
1L: Dio ti ama... 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:
«Io li traevo con legami di bontà, con vincoli
d’amore, ero per loro come chi solleva un
bimbo alla sua guancia» (Os 11,4).
«Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi verso il figlio
delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai»
(Is 49,15).
«Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (Is 49,16).
«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»
(Is 54,10).
2L: «Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché
rinnovi costantemente in te l’esperienza del
grande annuncio... Non perdi nulla ed egli
può cambiare la tua vita, può illuminarla e
darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti
toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui
hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno
di amore? Cerchi intensità? Arriverà in una
maniera molto più bella e soddisfacente se ti
lascerai guidare dallo Spirito Santo».

1L: L’amore del Padre è così reale, vero e concreto che si offre in una relazione piena di dialogo sincero e fecondo attraverso suo Figlio, il
Verbo fatto carne, Gesù di Nazareth, che per
amore ha dato se stesso fino alla fine per salvarci. Il momento supremo di questo amore
senza limiti è stato il dono della sua vita,
quando ha aperto le sue braccia su una croce, come ci ricorda l’evangelista Giovanni al
capitolo 13 quando afferma: «Avendo amato
i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine».
2L: Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il
rischio di prendere Gesù Cristo solo come un
buon esempio del passato, come un ricordo,
come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa... Colui che ci colma con la sua Grazia,
colui che ci libera, colui che ci trasforma, colui che ci guarisce e ci conforta è qualcuno
che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per
questo san Paolo affermava: «Se Cristo non è
risorto, vana è la vostra fede» (1 Cor 15,17).
Se entri in amicizia con lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete
della vita, questa sarà la grande esperienza
che sosterrà la tua vita cristiana e che potrai
comunicare ad altri giovani.

Commento
«Nel sacrificio della croce, dove si compie la
missione di Gesù, Dio Padre rivela che il suo
amore è per ognuno e per tutti. Chiede la nostra personale disponibilità ad essere inviati,
perché Egli è Amore in perenne movimento di
missione, sempre in uscita da se stesso per dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha
inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il
Missionario del Padre: la sua Persona e la sua
opera sono interamente obbedienza alla volontà del Padre. A sua volta Gesù, crocifisso e
risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di
amore, con il suo stesso Spirito, il quale anima
la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo e ci
invia in missione verso il mondo e le genti».
(Papa Francesco per la Giornata
missionaria mondiale 2020)
Dal Salmo 46 (a cori alterni)

Signore Gesù, sappiamo che ci invii a tutti.
Fa’ che non abbiamo timore a testimoniarti in
ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali,
anche a chi può sembrare lontano o indifferente, preghiamo.

L:

Signore Gesù, consapevoli che la missione
non è via facile o comoda, e alcuni tuoi testimoni hanno dato la vita per te e il Vangelo,
mandaci il tuo Spirito perché possiamo muoverci con la tua energia, la tua audacia, la tua
creatività ed essere così tuoi strumenti per la
salvezza di ciascuno, preghiamo.

T:

Padre Nostro.

Frutto della preghiera
Come comunità cristiana, per assumere uno
stile missionario, iniziamo a valutare, ciascuno nella propria realtà, come può concretamente rispondere alla chiamata di Dio con
quell’«Eccomi, Signore, manda me!» (cfr Is
6,8), per aprire la strada della Buona Notizia
«che ci fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé» (cfr
Papa Francesco per la Giornata missionaria
mondiale 2020).
Ciascuno in coscienza può decidere l’actio da
compiere.

Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni;
perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
I capi dei popoli si sono raccolti
come popolo del Dio di Abramo.
Sì, a Dio appartengono i poteri della terra:
egli è eccelso. Gloria...

Dal Vangelo di Giovanni (19, 26-30)
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.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto
era compiuto, affinché si compisse la
Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso
pieno di aceto; posero perciò una spugna,
imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso
l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato
il capo, consegnò lo spirito.

L:

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.

Canto al Vangelo: CD n. 42

G:

tu ci dai la forza di vivere, che è bello stare
con te e ci fa bene meditare le tue parole, preghiamo.

G:

Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno,
che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli
uomini il patto della riconciliazione e della
pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede.
Per Cristo nostro Signore.

T:

Amen.

Intercessioni: da CV nn 175-178
T:

Iubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in laetitia, alleluja (2 v).

L:

Signore Gesù, desiderosi di innamorarci
sempre più di te, desideriamo testimoniare il
Vangelo non come una “lezione” ma trasformarlo in esempio di vita vissuta, preghiamo.

L:

Signore Gesù, aiutaci ad essere coraggiosi
nel parlare di te, nel raccontare agli altri che

Benedizione finale
e riposizione della Santa Eucaristia
Canto finale: CD n. 595

