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OASI DEL MERCOLEDI’
in FEBBRAIO

19.

Nel nome del Padre …
Il silenzio per permettere
l’accesso allo Spirito

...conosciuto anche attraverso il CANTO:
“Eccomi, eccomi, Signore io vengo:
si compia in me la tua volontà”.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
Beato l'uomo
che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna.
Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!

Preghiera di
ringraziamento
a Dio

Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto
né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo".
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
(Salmo 40)

PREGHIERA NEL CARNEVALE
Signore nella gioia
getta manciate di coriandoli
sopra i nostri giorni:
colorali di speranza,
illuminali di fede,
nutrili di carità.
Non farci mai mancare ore felici,
momenti da ricordare,
manciate di allegria
per far lievitare la pasta informe del quotidiano.
Avvolgici di spensieratezza,
di tanto in tanto invitaci alla festa del cuore,
aprici la porta della risata contagiosa,
spalanca la finestra della euforia.
Questa allegria sapremo concimarla con pazienza,
con costante dedizione
finchè diventerà pace profonda
e gioia dell’anima. Amen

