Comunità Pastorale sant’Eusebio

OASI DEL MERCOLEDI’
in GENNAIO

16.

Perché 16?
Sono da 16 settimane che proponiamo l’Oasi del mercoledì. Un momento in cui nelle case si compie una “liturgia” e ci sia presenza di Dio “relazione
di amore”. Ci inseriamo nella grande festa della luce: la presentazione di Gesù
al tempio che si celebra giovedì 2 febbraio. Sottolineiamo due gesti:
1.
L’ Oasi stessa
2.
L’accensione del cero colorato nella giornata di Giovedì per ricordare la
festa della “candelora”

Nel nome del Padre …
Il silenzio per permettere l’accesso allo Spirito
Oracolo del peccato nel cuore del malvagio:
non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi;
perché egli s'illude con se stesso, davanti ai suoi occhi,
nel non trovare la sua colpa e odiarla.
Le sue parole sono cattiveria e inganno,
rifiuta di capire, di compiere il bene.
Trama cattiveria nel suo letto,
si ostina su vie non buone, non respinge il male.
Signore, il tuo amore è nel cielo,
la tua fedeltà fino alle nubi,
la tua giustizia è come le più alte montagne,
il tuo giudizio come l'abisso profondo:
uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali,
si saziano dell'abbondanza della tua casa:
tu li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,
la tua giustizia sui retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi
e non mi scacci la mano dei malvagi.
Ecco, sono caduti i malfattori:
abbattuti, non possono rialzarsi.
(Salmo 36)

La concretezza del
malvagio è evidente anche
ai nostro occhi.
Il credente guarda
verso Dio e verso il suo
amore.
Si apre alla luce per
essere luce.

2 febbraio 2012: PERCHE’ LA CANDELA?
La festa della Presentazione di Gesù al tempio viene anche chiamata
festa “della Candelora” per il richiamo alle candele e a Gesù “luce per illuminare le genti”La festa della Presentazione del Signore, più esattamente definita
“festa dell’incontro”, si celebrava già a Gerusalemme nel IV secolo. Con Giustiniano, nel 534, diventò obbligatoria a Costantinopoli e con papa Sergio I,
di origine orientale, in Occidente, con una processione a Roma fino alla Basilica di S. Maria Maggiore. La benedizione delle candele (da cui la denominazione di “Candelora”) risale al X secolo.
Oggi, a quaranta giorni dal Natale, la Chiesa ci invita a celebrare la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Questa festa della vita di Gesù
chiude le celebrazioni per la sua nascita. La profezia di Simeone fa apparire
all’orizzonte il mistero pasquale.

Dal vangelo di Luca
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore;
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme c`era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d`Israele; lo
Spirito Santo che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto
la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo
Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù
per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: "Ora lascia,
o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei
occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce
per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e
parlò a Maria, sua madre: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori.
E anche a te una spada trafiggerà l`anima".
Rileggere e pregare
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele".
Ave Maria e conclusione

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO
Accendere il lume e lasciare che bruci per tutto il giorno
Una cosa quindi semplice e alla portata di tutti !!

