O Signore, fa sì, che le mie mani siano misericordiose e piene di buone
azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene. Che i miei piedi
siano misericordiosi, in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,
vincendo, la mia stanchezza., e il mio vero riposo stia
a nella disponibilità
verso gli altri. O Signore, fa sì che il mio cuore sia misericordioso, in
modo che sia sensibile alle sofferenze dei fratelli.
Alberghi in me la tua Misericordia, Signore. Gesù !
(Santa Faustina Kowalska
Kowalska)

A Maria affidiamo il dono delle Vocazioni e continuiamo a pregare
O Vergine Immacolata, Madre del vero Dio e Madre della Chiesa, guarda
quanto è grande la messe, e intercedi presso il Signore perché infonda
fame di santità in tutto il popolo di Dio e conceda
onceda abbondanti vocazioni di
Sacerdoti e Religiosi forti nella fede e zelanti dispensatori
ispensatori dei misteri di
Dio. Suscita nelle nuove generazioni la disponibilità
tà al servizio esclusivo di
Dio. Amen . Padre Nostro… (Giovanni Paolo)
Accendiamo ogni settimana la candela della corona
dell’avvento e preghiamo insieme
Signore Gesù tu sei la luce che brilla nella notte del mondo, noi ti
attendiamo e desideriamo incontrarti perché tu sei il Dio
misericordioso che viene a salvarci.
Attorno a noi vediamo tanti problemi nelle persone, nelle
famiglie, nel lavoro nella vita sociale e politica.
A volte abbiamo l’impressione che il male sia più forte del bene, che
l’egoismo prevalga sull’amore, che la discordia distrugga la pace. Vieni
Signore Gesù il mondo ha bisogno di Te! Il Mondo ha bisogno di Pace
Pace.
Date importante da Ricordare
3/ 12 Festa di S. Pier Crisologo
8/ 12 Festa dell’Immacolata e Apertura del Giubileo della Misericordia a
Roma
13/12 In Cattedrale alle ore 17.30 Apertura della Porta Santa in
Diocesi - Messa celebrata da S. E. Monsignor.. Adriano Bernardini, Nunzio
Apostolico in Italia
27-12 Adorazione per Le Vocazioni in Seminario - ore 20 e 30

Una Rete di Preghiera per le Vocazioni
nel segreto del mondo

Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola per tutti coloro che vogliono
impegnarsi a pregare per le vocazioni.

Dicembre 2015

“Di generazione in generazione la sua Misericordia”
Introduzione alla Preghiera
Avvento: Tempo di attesa, di preghiera, di
speranza e in particolare, di misericordia, in
quest’anno con l’apertura dell’anno Giubilare
dal tema :”Misericordiosi
:
come il Padre”.
Lasciamoci guidare dalla Vergine Maria,
nostra Madre ,in questo cammino di apertura
del cuore, di accoglienza, di perdono e di
pace,, per andare incontro al Signore che
viene.
“Nel
Nel suo canto di lode, sulla soglia della casa
di Elisabetta, Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non
conosce confini , è di generazione in generazione e raggiunge
ragg
tutti senza
escludere nessuno. Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche
della Vergine Maria. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova
della Salve Regina,, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi
misericordiosi e ci renda degni di contemplare
contemplar il volto misericordioso del
Suo Figlio Gesù. (Papa Francesco)

Preghiamo Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e
speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a Te sospiriamo
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi
ivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno .
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen

In Ascolto della Parola: Luca 1,46-55
1,46

In quel tempo, Maria disse:

«L'anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della
sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome: di generazione in generazione
la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato
di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i
ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo ricordandosi
della sua misericordia, come aveva promesso ai
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».
Breve Riflessione sul Vangelo
Il Vangelo ci presenta la Vergine Maria mentre innalza a Dio il suo canto
di lode e di gratitudine.
*Maria inizia proclamando il cambiamento che avviene nella sua vita
sotto lo sguardo amoroso di Dio, pieno di misericordia.
Per questo, canta felice: "Esulto di gioia in Dio mio Salvatore"!.
Maria esulta per un motivo ben preciso: Dio ha posato il Suo sguardo
sull’umiltà della sua serva, e questo sguardo ha fatto in Lei grandi cose.
La gioia di Maria è il Signore e la sua felicità nasce dall'aver fatto
l'esperienza personale del Suo sguardo, lei, creatura povera e senza
influsso nella storia. La sua umiltà è la verità esistenziale di ogni creatura:
essere “humus” = essere terra, cioè la creatura dinanzi al suo creatore.
Maria riconosce la sua piccolezza, e l’accetta, perché Dio sia l’unico grande
nella sua vita ed è per questo che Egli si dona a Lei in modo pieno.
Dio ha operato la cosa più grande in Lei: ha donato se stesso ”Totalità
infinita” ad una creatura finita.
*Maria prosegue cantando la fedeltà di Dio verso il suo popolo: proclama
il cambiamento che il braccio del Signore stava compiendo a favore dei
pover, degli umili, e degli affamati.

E’ questa forza di salvezza e di liberazione di Dio che produce i
cambiamenti: disperde i superbi ,rovescia i potenti e innalza gli umili ,
rimanda a mani vuote i ricchi, ricolma di bene gli affamati.
*Alla fine Maria ricorda che tutto questo è espressione della
misericordia e della fedeltà di Dio verso il suo popolo.” Ha soccorso
Israele, suo servo ricordandosi della sua misericordia,”
*Con Maria, anche noi esultiamo perché grandi cose ha fatto il
Signore per noi, ci ha colmato di gioia. (Sal 125,3) Il suo sguardo
amoroso ci accompagni in questo Anno Santo perché tutti possiamo
riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.
La Parola diventa Vita:
Papa Francesco ci indica il cammino perché la Parola diventi vita
*“Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo
porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del
silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta.
In questo modo è possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerla
come proprio stile di vita “ .
*Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di
tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad
ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e
tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia
e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo
spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana.
*Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per
andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!
A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia
come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.
(Misericordiae Vultus - n° 5.13.15)

La Parola si fa Preghiera
Aiutami, o Signore, e fa sì che i miei occhi siano misericordiosi, in modo
che sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo..
Che il mio udito sia misericordioso e si chini sulle necessità del mio
prossimo, che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori e ai gemiti
del mio prossimo, che la mia lingua sia misericordiosa e abbia per ognuno
una parola di conforto e di perdono.

