SCHEDA DI AIUTO ALLA PREGHIERA PERSONALE!

!

1. Dispongo il mio cuore alla preghiera… prendo consapevolezza della presenza di Dio… mi
lascio guardare da Lui… colgo il suo amore che mi accoglie nella mia situazione presente…
Lui mi guarda con amore… e nel suo amore accolgo me stesso/a così come sono… Lo
adoro presente nel SSmo Sacramento!
2. Chiedo aiuto ai miei amici del Cielo… mi affido alla Vergine
Maria e insieme a loro invoco lo Spirito Santo… Vieni Spirito
Santo…!

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

3. Ripenso alle parole con cui Gesù iniziò la sua predicazione
pubbliche… le stesse che il sacerdote ha ripetuto imponendo
le ceneri sulla testa dei fedeli il mercoledì delle ceneri:
Convertitevi e credete al Vangelo! (Mc 1,15)!

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

4. Mi chiedo cosa voglia dire questa frase, cosa significa che mi
debbo convertire?
Prendo in esame quanto ho ascoltato oggi:!

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

• Due sono le categorie di persone che il Signore Gesù invita a
conversione: quella dei peccatori che vivono l’idolatria dell’avere,
del potere e del godere, «la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi» (1Gv 2,16). che vengono
rappresentati dal figlio minore della parabola del padre buono;
e quelli che, come il figlio maggiore della stessa parabola,
ubbidiscono ai comandamenti di Dio, ma da precettati e senza
amore, sentendosi a posto perché osservano una vita morale e
guardando dall’alto in basso chi come il figlio minore vive nella
spensieratezza di una vita immorale. !
• Convertirsi significa lasciare che l’Amore lavori il nostro cuore e
lo renda cuore di mamma, cuore di papà, cuore di fratello, di
sorella, di amico verso ogni uomo.!
• Convertirsi significa riconoscersi piccoli e amati, poveri e ricchi di
tutto, deboli e fragili e insieme forti e potenti e capire che nulla
siamo da noi e tutto da Dio.!
• Convertirsi significa riconoscere la vittoria di Dio nei suoi
apparenti fallimenti. Vedere il Regno di Dio in mezzo a noi (Lc
17,21). Vedere regnare Lui mentre apparentemente regna il
peccato, il male, la morte. Riconoscere la vittoria di Gesù
nell’oggi della sua crocifissione nelle membra del suo Corpo:
«Saul, perché mi perseguiti?» (At 9,4).!
• Convertirsi significa scoprirsi figli amati, non dubitare più
dell’amore del Padre e vivere da figli.!

PASSI EVANGELICI:
Mc 1,15
Lc 13,1-9

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

Lc 15,11-32

Convertitevi e credete al Vangelo
Se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo…
la parabola del fico sterile
La parabola del figliol prodigo e del padre buono

Lc 18,9-14
Mt 21,28-32
Mt 20,1-16

La parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio
La parabola dei due figli
La parabola degli operai dell’ultima ora

