PREGHIERA DOMESTICA
venerdì 8 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
TERZO INCONTRO

la santità dei presbiteri
Siamo giunti al terzo 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 due arzilli sacerdoti entrambi ultrasettantenni (uno ultraottantenne) della nostra comunità
don Angelo Viganò e don Carlo Gaggioli, con i quali, dialogando, ascolteremo e pregheremo insieme un brano della Srittura.
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 don Angelo e don Carlo vorremmo riflettere su quella che chiameremo "santità dei presbiteri", chiamati a seguire Gesù
come uomini di fede che facendo il prete si prendono cura del cammino di discepolato loro e dei loro fratelli e sorelle

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
(preghiamo insieme)
Dio, che sei Spirito Santo,
è la Tua forza che apre i miei occhi a vedere la storia vera
che sta dietro la facciata di ogni giorno,
è la Tua potenza che mi mostra i miracoli
che avvengono in me e in quanti sono intorno a me.
Dio che sei Spirito Santo
dammi i Tuoi doni,
per affrontare il mio cammino
con gli occhi bene aperti,
e le orecchie capaci di sentire la voce che mi richiama alla vita,
il battito di quel cuore che mi riscalda quando ho paura, la stretta di mano che mi rinforza e mi parla come
a una persona,
il sorriso di chi è capace di giocare con la vita divina che è nel mondo.

PAROLA DI DIO
Lettura del Vangelo secondo Matteo (6,1-8.16-18)

1

State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti
2

non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non
suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla
3

gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non
4

sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che
5

vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già
6

ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il
7

Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate
8

parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché
16

il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E quando digiunate, non
diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano.
17

In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e
18

làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
ascoltiamo ora un

BREVE COMMENTO

Ascoltiamo ora una breve intervista-testimonianza a don Angelo e don Carlo

PREGHIAMO INSIEME (Sal 62)

mia difesa: non potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,
per abbatterlo tutti insieme
come un muro cadente,
come un recinto che crolla?
Tramano solo di precipitarlo dall’alto,
godono della menzogna.
Con la bocca benedicono,
nel loro intimo maledicono.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio
riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;davanti
a lui aprite il vostro cuore: nostro rifugio è
Dio.
Sì, sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini:
tutti insieme, posti sulla bilancia,
sono più lievi di un soffio.
Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore.

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 terza serata di catechesi quaresimale proposta per giovani e
adulti, della Comunità Pastorale. Questa sera sarà con noi, don Cristiano Passoni, padre spirituale della comunità
del biennio teologico del nostro seminario, che ci parlerà della figura di santità del S. Francesco di Sales.
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

