PREGHIERA DOMESTICA
venerdì 1 Marzo 2013
incontro trasmesso alle ore 19.30; alle 19.25 suoneranno le campane delle chiese parrocchiali

Radio Panda si ascolta sui 96.3, oppure in streaming dal sito www.radiopanda.net
È possibile anche ascoltare, in orario diverso, l'incontro dal podcast su
www.comunitaspaolo.it
SECONDO INCONTRO

la santità dei consacrati
Introduzione
Siamo giunti al secondo degli incontri di preghiera domestica che, grazie a Radio Panda,
proponiamo in questa quaresima per le famiglie e tutti coloro che sono in ascolto, in modo
particolare gli ascoltatori della Comunità Pastorale S.Paolo Apostolo di Senago.
Quest'oggi abbiamo con noi Suor Carla Maria, con la quale, dialogando, ascolteremo e
pregheremo insieme un brano della Scrittura.
La quaresima di quest'anno è caratterizzata dalla catechesi che ci invita a riflettere sulla
"fede dei santi". Essi ci sono da esempio nel vivere il nostro essere credenti e noi siamo
ben consapevoli che la fede è dono fatto a tutti e che tutti siamo chiamati alla santità.
Con Suor Carla Maria vorremmo riflettere su quella che chiameremo "santità dei
consacrati", chiamati a seguire Gesù sulla via dei cosiddetti consigli evangelici.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
(preghiamo insieme)
Dio che sei Figlio,
sei entrato nella mia storia e mi hai salvato.
Non hai badato a quanto ti convenisse,
ma mi hai reso partecipe del disegno di amore
che il Padre aveva per me e per tutti i miei fratelli e le mie sorelle
che camminano insieme a me.
Donami il tuo Spirito affinché io possa vivere della Tua libertà di azione e di parola,
dammi di capire quanto la verità possa farmi realmente libero.
AMEN

PAROLA DI DIO
Salmo 22
Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.
Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
ascoltiamo ora un

BREVE COMMENTO
Ascoltiamo ora una breve intervista-testimonianza a Suor Carla Maria

PREGHIAMO INSIEME (Sal 22)
Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole
del mio grido!
Mio Dio, grido di giorno e non
rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me.
Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.
In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;

Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio
Dio.
Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è
chi mi aiuti.
Mi circondano tori numerosi,
mi accerchiano grossi tori di Basan.
Spalancano contro di me le loro fauci:
un leone che sbrana e ruggisce.

a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero
delusi.

Io sono come acqua versata,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si scioglie in mezzo alle mie viscere.

Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla
gente.

Arido come un coccio è il mio vigore,
la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.

Si fanno beffe di me quelli che mi
vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:

Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei
piedi.

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
Sei proprio tu che mi hai tratto dal
grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.

Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare e mi osservano:
si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.

Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.

Libera dalla spada la mia vita,
dalle zampe del cane l’unico mio
bene.
Salvami dalle fauci del leone
e dalle corna dei bufali.

PADRE NOSTRO
Salutandovi, prima della benedizione, e augurandovi buona cena, vi ricordiamo che questa sera
alle ore 21.00, presso la chiesa di San Bernardo a Senago ci sarà la seconda serata di catechesi
quaresimale proposta per giovani e adulti, della Comunità Pastorale. Questa sera sarà con noi,
una piccola sorella di Charles de Foucauld, che ci parlerà della figura di santità del beato Charles
de Foucauld.
Inoltre ricordo che la presente preghiera può essere riascoltata, per gentile concessione di Radio
Panda, in podcast sul sito della comunità pastorale di Senago www.comunitaspaolo.it

BENEDIZIONE

