La Parola si fa Preghiera
Salve Regina, donna missionaria, tonifica la nostra vita cristiana con
quell’ardore che spinse te, portatrice di luce, sulle strade della Palestina.
Anche se la vita ci lega ai meridiani e ai paralleli dove siamo nati, fa’ che
sentiamo egualmente sul collo il fiato delle moltitudini che ancora non
conoscono Gesù. Spalancaci gli occhi perché sappiamo scorgere le afflizioni
del mondo. Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete.
E liberaci dalla rassegnazione di fronte alle tante sofferenze del mondo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. ( Don Tonino Bello)

Rinnoviamo con fede la preghiera per le vocazioni

Preghiamo Uniti : «Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi
discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare
anche oggi il tuo dolce invito: "Vieni e seguimi"! Dona ai giovani e alle
giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce!
Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i nostri Vescovi, i sacerdoti, le
persone Consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti
coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrata al
Tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario.
Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si
perda per mancanza di pastori, di missionari di persone votate alla causa
del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci
a rispondere di "sì" al Signore che ci chiama a collaborare al disegno
divino di salvezza. Amen». ( S. Giovanni Paulo II)
Date Importanti da Ricordare nella preghiera

Il 4 Agosto la chiesa fa memoria del Santo Curato D’Ars
Modello e Patrono di tutti i Sacerdoti, preghiamo per i nostri sacerdoti
Il 9 Agosto Memoria di Santa Teresa Benedetta della Croce ( Edith
Stein) martire nei campi di sterminio e Patrona di Europa

Il 13 agosto Festa di S. Cassiano Martire Imolese e Patrono
della nostra Diocesi, siamo tutti convocati per questa festa

Il 14 Agosto memoria del “martirio di San Massimiliano Kolbe.

15/08Solennità Dell’Assunzione della beata Vergine Maria.
La Vergine Maria e la testimonianza dei martiri fortifichi la nostra fede e
ci aiuti a vivere con gioia la nostra vocazione- missione

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.
Agosto 2017

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Introduzione alla Preghiera
In questo mese di agosto nel cuore dell'estate, la Chiesa celebra una
delle feste più importanti dedicate alla Beata
Vergine Maria:la festa della sua Assunzione .
Al termine della sua vita terrena, la Madre di
Cristo è salita in anima e corpo al Cielo, cioè nella
gloria della vita eterna, nella piena comunione con
Dio. Contempliamo La vergine Maria nel suo
cammino verso la Gerusalemme celeste, per
incontrare finalmente il volto del Padre e rivedere
il volto del suo Figlio Gesù. L’Assunzione di Maria
è un mistero
che riguarda ciascuno di noi,
riguarda il nostro futuro. Maria, infatti, ci precede
nella strada sulla quale sono incamminati coloro che, mediante il Battesimo,
hanno legato la loro vita a Gesù, come Maria legò a Lui la propria vita.
Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Maria, dolce Regina del cielo e
le chiediamo: guarda quanto è grande la messe e intercedi presso il
Signore perché conceda abbondanti vocazioni di sacerdoti e religiosi.
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fà che vediamo il tuo
Figlio, pieni della gioia del Cielo.
Iniziamo la preghiera com Maria, Madre di Misericordia
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 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.

In Ascolto della Parola di Gesù

Lc 1,39-56

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora
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 per me
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua
misericordia per 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 i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre
mesi, poi tornò a casa sua.
Breve Rilessione sul Vangelo
La pagina evangelica dell’odierna festa dell’Assunzione di Maria al cielo
descrive l’incontro tra Maria e la cugina Elisabetta, sottolineando che
«Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda» (Lc 1,39-56) Il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta
nasce dalla parola dell’Angelo : «Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36).
Maria sa ascoltare Dio, un ascolto fatto di attenzione, di accoglienza, di
disponibilità verso Dio.. Ma Maria sa ascoltare anche i fatti, legge cioè

gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta: La parente
Elisabetta, che è già anziana, aspetta un figlio. Dinanzi a questo fatto
Maria, riflette, cerca di comprendere la realtà, e, quando ha chiaro che
cosa Dio le chiede, ciò che deve fare, non indugia, va “in fretta”. Va da
Elisabetta per rendersi utile e in questo uscire dalla sua casa, da se
stessa, per amore, porta quanto ha di più prezioso: Gesù; porta il Figlio.
Entrata nella casa di Zaccaria, Maria salutò Elisabetta e appena
Elisabetta ebbe udito il Suo saluto, colma di Spirito Santo, esclamò
a
gran voce : “Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo
grembo!" E aggiunse: “E beata colei che ha creduto nell’adempimento di
ciò che il Signore le ha detto”. Maria è benedetta come madre ed è
beata perché ha creduto alla Parola del Signore». Quindi il motivo più
vero della grandezza di Maria e della sua beatitudine è la fede, lei è la
credente, la grande credente. In questo incontro pieno di Spirito Santo,
Maria esprime la sua gioia cantando: "L'anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”. Maria esulta per un motivo ben
preciso: Dio ha posato il Suo sguardo amoroso sull’umiltà della sua serva e
questo sguardo ha fatto in Lei grandi cose. Dio ha operato la cosa più
grande in Lei: ha donato Se stesso, ”Totalità infinita” ad una creatura
finita. Maria canta e gioisce anche per la fedeltà di Dio verso il suo
popolo e proclama il cambiamento che il braccio del Signore compie a
favore dei poveri, degli umili e degli affamati. “Maria crede e proclama
che Dio non lascia soli i suoi figli, ma li soccorre con misericordia, con
premura, rovesciando i potenti dai loro troni, disperdendo gli orgogliosi
nelle trame del loro cuore. Questa è la fede di Maria!
La Beata Vergine Maria ci insegna a vivere la Parola del Signore
L’atteggiamento di Maria ci chiama a metterci in ascolto di Dio che ci
parla ed a metterci in ascolto della realtà quotidiana, fatta di
attenzione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra
vita e bussa in molti modi… Maria ci insegna a muoverci “in fretta” verso
gli altri per portare loro il nostro aiuto, la nostra comprensione, la nostra
carità; per portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso
e che abbiamo ricevuto, Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto
con la testimonianza concreta del nostro agire. Maria ci invita a credere, a
sperare, perché Lei è Madre di speranza. “(Papa Francesco)

