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RINGRAZIAMENTO

MONIZIONI

Signore Gesù ti ringraziamo perché ci fai riflettere
a fare la scelta più saggia della nostra vita umana e cristiana,
perché chi sta con Te trova solo gioia e consolazione.
Grazie perché ci doni un cuore umile e mite,
capace di ascoltare la Tua Parola,
ed essere attenti, come Maria, alla Tua voce,
Grazie perché solo ascoltando la tua Parola
sentiamo il desiderio di seguirti con gioia,
semplicità e generosità
e il desiderio di donarci agli altri.
Lode e gloria a Te Signore Gesù..
Maria Grazia

Ingresso

Dio visita l’umanità, visita ogni uomo. Ciò che è richiesto all’uomo è la capacità di discernere questo momento, e di riconoscere la presenza di Dio. Anche nell’azione ciò è possibile. Però è necessario, sempre, riconoscere
la priorità e il primato di Dio su ogni altra cosa. C’è ne parlerà molto in questa settimana S. Basilio.

Parola

L’opposizione che emerge nel vangelo odierno non è fra azione e contemplazione, o fra servizio e preghiera,
ma fra
unificazione interiore e dispersione. La vera differenza di valore fra i due atteggiamenti è qui: Maria è centrata su Gesù, Marta è centrata su se stessa. L’egocentrismo inquina ogni servizio d’amore e ostacola chiunque in ogni progresso spirituale.

Comunione

L’atteggiamento di Marta ricorda quegli uomini e donne che sono così impegnati a fare per Dio o a parlare
di Dio che non hanno più tempo di parlare con Dio.

PREGHIERE DEI FEDELI

• Quanti vengono perseguitati per il tuo Nome solo ascoltando la tua Parola Gesù possono trovare luce.
Ti preghiamo per i due Sacerdoti rapiti in Nigeria, che hanno scelto la parte migliore quella di donare la
vita per te. Dona ai quanti ogni giorno si spendono per la dignità dell’uomo la perseveranza della fedeltà alla tua Parola senza mai stancarsi. Signore noi ti preghiamo.
• Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani è la speranza degli uomini e i diritti di ogni popolo; assisti con
la tua sapienza i nostri governanti in questa crisi di governo. Quanti ogni giorno si affannano inutilmente
e si agitano a causa di un dilagare di una crisi che si espande su ogni campo, aiutaci ad alzare lo sguardo per ritrovare nella tua Parola la strada di una vera umanità. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo Padre nei tre uomini alle Querce di Mamre vediamo la realizzazione di una Promessa che
rende feconda ogni sterilità, dona a questa nostra terra così trafitta e calpestata da una logica che non
ha rispetto del creato, di farci comprendere che dobbiamo curarla affinchè non diventi sterile di vita.
L’ondata di calore spinta da un nuovo anticiclone africano ha cominciato a fare sentire i suoi effetti nella
Penisola Iberica, ti affidiamo quanti stanno soffrendo e per quanti vivono grandi disagi. Signore noi ti
preghiamo.
• Solo quando viviamo nella tua Parola riusciamo a sentire il dolore di chi soffre e la passione per ogni
uomo della terra. In questo momento di dolore e smarrimento, non manchi la solidarietà umana e cristiana per le famiglie colpite da una scossa di terremoto avvenuto ad Accumoli dove molte persone sono
rimaste traumatizzati per evento accaduto. Signore noi ti preghiamo.
• Per la nostra Parrocchia che vive con intensità la Festa di san Basilio, donaci di saper cogliere in ogni attività la parte migliore, quella della tua Parola che in modo particolare vibrerà ancora in questa IV
Giornata della Convivialità di Don Tonino Bello, con la presenza di Don Diego. Facci testimoni coraggiosi
della Tua Parola per non cedere ai compromessi, ai ricatti di una logica che discrimina e ci omologa. Non
serve agitarsi e affannarsi dinanzi al dilagarsi di un futuro incerto ma rimanere fedele alla tua Parola
senza paura. Signore noi ti preghiamo.
Giuseppe

