Preghiamo con fiducia per le vocazioni
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 e le persone consacrate. Dona
perseveranza ai nostri seminaristi e tutti coloro che stanno realizzando un
ideale di vita totalmente consacrato al suo 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. Padre Nostro
(S.Giovanni Paolo II)
Date Importanti da Ricordare nella Preghiera
2/02/2019 , Festa della presentazione di Gesù al Tempio e 23°
Giornata della Vita Consacrata: S.Messa in cattedrale alle 17,30
3 /02/2019: 41ª Giornata per la vita sul tema “È vita, è futuro”.
In cattedrale Rosario alle 16-45 e S. Messa alle 17-30
11/ 02/2019 : 27ª Giornata del malato dal tema : «Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
- S.Messa per i malati e gli infermi in Cattedrale alle 15,30
24/02 2019 Adorazione per le le Vocazioni alle 20,30 in Seminario

Messaggio per 41ª Giornata per la vita
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo,
attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio
suo Gesù. Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e
dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole,
minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura
di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il
rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Incoraggiamo
quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine.
Conclude il messaggio: "Il futuro inizia oggi, la vita è sempre un bene, per noi e
per i nostri figli. Per tutti. …….

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 – Febbraio 2019
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Introduzione allla Preghiera
Diamo continuità alla nostra preghiera nel tempo liturgico chiamato
Ordinario, tempo
prezioso che ci è
donato per conoscere e amare sempre più
il Signore .
L’evangelista Luca ci fa contemplare Gesù
sulla riva del lago di Genèsaret,assediato
dalla folla desiderosa di ascoltare la Sua
Parola.
Proprio in questo ambiente, durante la
pesca miracolosa, Gesù chiama i primi 4
discepoli: Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, per farli pescatori di uomini.
(Lc.5,1-11) Camminiamo anche noi con Gesù e apriamo il nostro cuore per
acogliere la "Sua Parola" per innamorarci sempre più della Sua persona e
diventare Suoi veri discepoli.
Inoltre, in questo mese ricorre la 23° Giornata di preghiera per la vita
Consacrata, Questa liturgia ci porta a pensare alla grande Vocazione dei
Consacrati : sacerdoti, suore, religiosi, missionari e laici.
Preghiamo intensamente per la loro fedeltà e perseveranza e perché il
Signore rinnovi in ciscuno di loro la gioia della sequela e come Gesu ci ha
insegnato, imploriamo il dono di tante nuove vocazioni.
Preghiamo Uniti per chiedere il dono della Sequela
Noi vogliamo venire dietro a Te, o Gesù, vogliamo continuare a seguirTi,
passo passo, sulla via della Croce portando nel cuore ogni fratello come
amico.
Noi vogliamo essere per Te amici fedeli ma Tu, Signore Gesù, non
permettere che ci lasciamo afferrare dalla paura e dalla stanchezza.

Infondici l'ardore del Tuo Spirito per aderire a Te e con Te dare la vita.
Amen (Anna Maria Canopi)

Mettiamoci in ascolto della Parola di Gesù
Dal Vangelo secondo Luca

Lc. 5,1-11

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla
sponda.
I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un
poco da terra. Sedette e insegnava alle
folle dalla barca..
Quando ebbe finito di parlare, disse a
Simone: "Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca". Simone rispose:
"Maestro, abbiamo faticato tutta
la
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla
tua parola getterò le reti". Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora
fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore,
allontanati da me, perché sono un peccatore". Lo stupore infatti aveva invaso lui e
tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non
temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini". E, tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.

Breve riflessione al Vangelo
Il Vangelo che preghiamo ci racconta – nella redazione di san Luca – la
chiamata dei primi discepoli di Gesù.
Il fatto avviene in un contesto di vita quotidiana: ci sono alcuni pescatori
sulla sponda del lago di Galilea, i quali, dopo una notte di lavoro passata
senza pescare nulla, stanno lavando e sistemando le reti.
Gesù sale sulla barca di uno di loro, quella di Simone, e gli chiede di
staccarsi un poco da riva e si mette a predicare la Parola di Dio alla gente.
Quando ha finito di parlare, disse a Pietro: Prendi il largo e gettate le reti
per la pesca. Prendere il largo significa non avere paura di uscire da noi
stessi, dal nostro modo di pensare e di agire. È avere uno sguardo più

ampio su quello che ci circonda , ma soprattutto è aprirsi a Dio e
credere che Egli è sempre presente nella nostra vita, per aprirci sempre più
anche ai fratelli. .
* L’ altro invito di Gesù è: ”Gettate le vostre reti per la pesca”
Il comando di Gesù appare contrario alle regole della pesca, ma Simone
nonostante abbia faticato tutta la notte senza prendere nulla si fida della
Parola di Gesù e afferma:“Sulla tua Parola getterò le reti”
* L’obbedienza alla Parola di Gesù provoca una straordinaria pesca, infatti
le reti si riempiono di una tale quantità di pesci che quasi si rompono.
Di fronte a questo evento straordinario, i pescatori sono presi da grande
stuporee Simon Pietro si getta ai piedi di Gesù dicendo: «Signore,
allontanati da me, perché sono un peccatore» Quel segno prodigioso ha
convinto Simone che Gesù non è solo un formidabile maestro, la cui parola
è vera e potente, ma che Egli è il Kyrios, il vero Signore della sua vita.
La risposta di Gesù a Simon Pietro è rassicurante e decisa: «Non temere;
d’ora in poi sarai pescatore di uomini»
E Simone ponendo la sua fiducia in questa parola, lascia tutto e segue
Colui che è diventato il suo Maestro e Signore. E così fanno anche Giacomo
e Giovanni, soci di lavoro di Simone.
“Anche il nostro mondo”, come amava dire Paolo VI,” ha bisogno di questa
barca e di pescatori obbedienti e disposti a gettate le reti, cioè ad
annunciare la Parola di Gesù. È necessario ricuperare la profondità di Dio,
abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fede di Pietro che ci fa mettere in
ginocchio davanti al Signore. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte
a tanti fratelli che vivono ignari dell’amore di Dio.”
Cristo, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo a seminare il
Vangelo. “Diventa anche tu pescatore di uomini!“ Col tuo sì, e col tuo
esempio tante persone potranno incontrare il Signore ed essere raggiunti
e consolati dalla sua Parola.
Preghiera breve
“Signore Tu mi hai rivolto la tua Parola e mi hai toccato il cuore; mi hai
fatto salire con Te sulla barca e mi hai portato al largo. Signore, Ti lodo, e
Ti benedico! Portami ancora con Te o Gesù per gettare reti e reti di
amore, di pace e di gioia. Amen

