Comunità Pastorale sant’Eusebio

UN SALMO PER QUESTA SETTIMANA (salmo 129)

4. OASI DEL MERCOLEDI’

…. 2 novembre RICORDO DEI MORTI

Quando ?

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Al mercoledì possibilmente tra le 20.30 alle 21.00. Il suono
delle campane delle quattro chiese daranno il via a questa esperienza casalinga.

Come fare ?
Preparare
1. Spegnere: televisione, computer e soprattutto cellulare … già questo non è male!
2. Mettere davanti a sé una immagine sacra (icona,crocifissi ..), se c’è già.
3. Fare silenzio … sarebbe un grande miracolo!

Iniziare
1. Fare il segno della croce perché in casa, in quella sera … “noi preghiamo nel nome
del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo”.
2. E poi:
* recitare il rosario per chi già lo dice o per chi vuole iniziare a dirlo … oppure
* recitare solo una decina del rosario pensando alla NASCITA A BETLEMME … oppure
* prendere qualche spunto da questo foglietto … oppure
* il “fai da te” (brano di vangelo o altro …)
3. Inoltre:
Usare le preghiere della tradizione cristiana: Padre nostro, Ave Maria …

Concludere
Dire il “Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo …” proprio perché il Dio cristiano
l’abbiamo fatto entrare in casa, lo abbiamo invocato espressamente e liberamente.
Rifare, meglio, il segno della croce concludendo con un bel … AMEN!

Con chi ?
Sarebbe bello vivere questo spazio con tutta la famiglia.
Ma se uno non vuole, pazienza! E’ importante sapere che così facendo si potranno creare legami con altre case e altre persone anche se fisicamente non ci si accorgerà. C’è un
filo che lega, “filo vero e pieno di fascino” che è lo Spirito Santo!

Dove ?
In cucina o in salotto … non in cantina!

… Piano piano “accorceremo”
questa pagina di presentazione ...

*** E’ il salmo che la tradizione cristiana collega con questa giornata: è il famoso “De
profundis” che tutti sapevano a memoria in latino. Il salmista vive una situazione di
“profonda” difficoltà, si apre a Dio, esprime a lui i suoi guai. Questa fiducia lo porta ad
stare in attesa così come le sentinelle sulle mura della città che sperano nell’arrivo
della luce. Con al luce infatti possano vedere gli attacchi dei nemici e non essere sopraffatti dalle facili imboscate coperte dal buio.
“Signore attendo .. .Signore spero …”
* Dal vangelo di Luca
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé
gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra,
essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea,

* Sant'Agostino mette sulle labbra dei nostri morti queste parole:
Se conoscessi il mistero immenso del Cielo dove ora vivo,
questi orizzonti senza fine, questa luce che tutto investe e penetra,
non piangeresti se mi ami.
Sono ormai assorbito nell'incanto di Dio,
nella sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono così piccole al confronto.
Mi è rimasto l'amore per te, accompagno il tuo cammino
con una tenerezza dilatata che tu neppure immagini.
Vivo in una gioia grandissima.
Nelle angustie della vita, pensa a questa casa dove un giorno
saremo riuniti oltre la morte dissetati alla fonte inesauribile
della gioia e dell'amore infinito.
Non piangere se veramente mi ami.

