Strappaci dal volto, ti preghiamo, o dolce Risorto, il sudario della tristezza
e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del nostro peccato.
Donaci un po’ di pace. Preservaci dall’egoismo, e accresci in noi il coraggio e
l'amore. Spogliaci, Signore, da ogni ombra di arroganza e rivestici dei panni
della misericordia e della dolcezza. Donaci un futuro di grazia, di luce e di
amore per la vita. Amen. (don Tonino Bello)

Preghiamo con fiducia per le vocazioni
Illuminati ed incoraggiati dalla tua Parola, ti preghiamo, o Signore, per
coloro che hanno già seguito ed ora vivono la Tua chiamata. Per i tuoi
vescovi, i sacerdoti, i diaconi; ed ancora per i tuoi consacrati religiosi,
fratelli e suore; ed ancora per i tuoi missionari e per i tuoi laici generosi
che operano nei ministeri istituiti o riconosciuti dalla Santa Chiesa.
Sostienili nelle difficoltà, confortali nelle sofferenze, proteggili nella
persecuzione, confermali nella fedeltà. Ti preghiamo, Signore, per coloro
che stanno aprendo il loro animo alla Tua chiamata o già si preparano a
seguirla. La Tua Parola li illumini, il Tuo esempio li conquisti, la Tua grazia li
guidi fino al traguardo dei sacri ordini, dei voti religiosi, del mandato
missionario. Per tutti coloro, o Signore, la Tua Parola sia di guida e di
sostegno, affinché sappiano orientare, consigliare, suggerire i fratelli con
la forza che Tu solo puoi comunicare. (San Paolo VI)

Date importanti da ricordare nella preghiera
13//04/2019- Domenica delle Palme e 34° Giornata della Gioventù
18-19-20/04/2019- Triduo Pasquale:
Celebrare il Triduo Pasquale è celebrare l’Amore di Gesù che ci ha salvato e
ridato la Vita per sempre! Viviamo intensamente questo mistero di Grazia
all'insegna del servizio, dell'ascolto della Parola, del silenzio, della preghiera e della
condivisione.
21/04/2019 – Solennità - Pasqua di Resurrezione
Gesù Risorto ci sostenga nel vostro cammino e nel prezioso servizio che ciascuno di
noi svolge nella Chiesa per il bene dell’umanità.
28/04/2019- Ottava di Pasqua - Domenica della Divina Misericordia e
Adorazione in Seminario alle 20.30 per le Vocazioni.

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 – Aprile 2019

Con Gesù che Muore e Risorge per noi
Introduzione alla Preghiera

La nostra riflessione sulla misericordia di Dio che
stiamo pregando lungo il cammino della quaresima
ci introduce nella preghiera di questo mese al
Triduo Pasquale, il quale ci permette di entrare
sempre più nel grande Mistero della nostra fede:
la Risurrezione di Gesù. Il Mistero che adoriamo
in questi giorni santi è una grande storia d’amore.
*Nel giovedi Santo l’amore di Gesù si fa dono a noi con l'istituzione
dell'Eucarestia, anticipando nel banchetto pasquale il Suo sacrificio
*Nel Venerdì santo riviviamo il momento culminante dell’amore. La morte di
Gesù sulla croce esprime l’amore donato sino alla fine. Un amore che
intende abbracciare tutti. Un amore che si estende ad ogni tempo e ad ogni
luogo, una sorgente di salvezza a cui ognuno di noi può attingere.
*Il Sabato santo è il giorno del silenzio di Dio. In questo giorno l’amore
silenzioso diventa attesa della Vita nella Risurrezione.
Lasciamoci avvolgere da questa misericordia che ci viene incontro e in
questi giorni ,mentre teniamo fisso lo sguardo su Gesù , accogliamo nel
nostro cuore la grandezza del Suo Amore.
* E infine lo stupore gioioso della domenica di Pasqua penetri nei nostri
cuori come in quello di Maria di Magdala che pianse per la perdita del Suo
Signore e non credeva ai suoi occhi vedendolo Risorto. (Gv 20,11;18)
*Celebrando la Resurrezione di Gesu continuiamo a implorare sante

Vocazioni al Sacerdozio e alla vita Consacrata affinché la luce del Vangelo
sia Annunciata ad ogni creatura e l’umanità proceda sulla via dell’Amore.
Preghiera a Gesù Risorto
Signore Gesù, morto e Risorto per noi, vieni a rischiarare della Tua luce il
nostro mattino. Come alle pie donne , a noi pure fai udire la Tua voce di
Risorto. Il Tuo saluto ci faccia trasilire di gioia mettendo in fuga le nostre
paure. Vieni Gesu, e come facesti con Maria Maddalena, chiamaci per
nome,con quel nostro nome che Tu solo conosci. Cosi pervasi dalla Tua luce
gioiosa, andremo ad annunciarTi a tutto il mondo portando nel nostro cuore
il profumo del Tuo corpo Risorto, primizia della nostra Resurrezione. Amen
(Anna M.Canopi)

*Maria di Màgdala rimane accanto al sepolcro e piange, soffre anzitutto
per la morte di Gesù, e poi per l’inspiegabile scomparsa del suo corpo.
È tutta tesa alla ricerca del Maestro, null'altro le interessa. Maria è
esempio della vera credente che cerca il suo Signore.
E’ mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, gli
angeli le chiedono: "Donna, perché piangi?" e la sua risposta è: "Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto!" Maria Maddalena
cercava Gesù, quel Gesù che lei aveva conosciuto e tanto amato.
*Maria Maddalena parla con Gesù senza riconoscerlo.
I discepoli di Emmaus videro Gesù ma non lo riconobbero. Lo stesso
succede a Maria Maddalena. Lei vede Gesù, ma non lo riconosce.

In ascolto della Parola dei Gesù

Pensa che sia il giardiniere. E come hanno fatto gli angeli, anche Gesù le

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,11-18)
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno
dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna,
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l’hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato
via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo».
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’
dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro”».Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e
ciò che le aveva detto.

chiede: "Perché piangi?" Ed aggiunge: "Chi cerchi?" E la risposta é : "Se

Breve Riflessione sul Vangelo
Il Vangelo che meditiamo ci descrive l'apparizione di Gesù Risorto a Maria
Maddalena e in questo racconto si scorgono le tappe del cammino che lei
dovette fare per incontrare il suo Signore.

l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai messo e io andrò a prenderlo." Ma
Gesu le disse: “Maria!”

Quel nome pronunciato con una tenerezza che

tante volte le aveva toccato il cuore, fanno cadere la barriera, e Maria
riconosce il suo Maestro. La voce di Cristo la ritroviamo nel Vangelo e
costituisce la via per vedere e incontrare il Signore
*Maria Maddalena riconosce Gesù e vorrebbe abbracciare il suo Signore,
ma Lui è ormai orientato al Padre celeste, mentre lei è inviata a portare
l’annuncio ai fratelli. Maria è divenuta la prima annunciatrice della
Resurrezione, il suo esempio ci aiuti a vivere anche noi questa esperienza:
nell’ora del pianto e nell’ora dell’abbandono, c’è sempre qualcuno che ci
conosce che vede la nostra sofferenza e ci chiama per nome.
Ascoltiamo Gesù Risorto che parla al nostro cuore e pieni di gioia
annunciamo il Suo vangelo
La Parola si fa Preghiera
O Signore Risorto, donaci di fare l’esperienza delle donne il mattino di
Pasqua. Esse hanno visto il trionfo del vincitore, ma non hanno sperimentato
la sconfitta dell’avversario. Solo tu puoi assicurare che la morte è stata
vinta davvero. Donaci la certezza che la morte non avrà più presa su di noi,
che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. Che le lacrime di tutte le
vittime della violenza e del dolore saranno prosciugate .

