OASI CON I BAMBINI
Continuiamo ad immaginare di aprire un libro dove ci
sono tante lettere. Ecco la ...

Comunità  Pastorale  sant’Eusebio

OASI  DEL  MERCOLEDI’
nelle nozze

15.2

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

“Vi  è  più  gioia nel  dare  che  nel  ricevere”      
Atti 20,35
La vera gioia nasce dalla pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come un fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e  porta  luce  nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
La verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

“Come  il  Padre  ha  amato  
me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio
e rimango nel suo amore. Vi
ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la
vostra  gioia  sia  piena”.  
Gv 15, 9-11

Siate nella gioia quando  un’altra  persona  vi  sorride,  
perché è Dio che vi manda un segno di sé.
Siate nella gioia quando vedete la natura,
perché  Dio  l’ha  creata  per  voi.
Siate nella gioia quando vi abbracciate con una persona che amate,
perché Dio vi ha fatto incontrare.
Siate ancora più felici quando vi incontrate con chi non amate,
perché  Dio  l’ha  mandata  da  voi.
Siate felici di vivere la vostra vita,
perché  Dio  l’ha  scelta  per  voi.  
Siate nella gioia perché  Dio  ha  creato  …  la  gioia.

Il Signore offrì agli ospiti delle nozze di Cana circa
seicento litri di gustoso vino. Anche considerando che le
nozze  orientali   duravano   un’intera  settimana  e   che  tutto   il  
clan familiare degli sposi partecipava alla festa, resta tuttavia il fatto che si tratta di un’abbondanza incomprensibile.   L’abbondanza,   la   profusione   è   il   segno di Dio nella sua
creazione; Egli sciala,  crea  l’intero  universo  per  dare  un  posto  all’uomo.  Egli  
da  la  vita  con  un’abbondanza  incomprensibile.  
A  Cana  il  grande  dono  lascia  presagire  la  natura  inesauribile  dell’amore  
di  Dio,  parla  di  un  amore  che  proviene  dall’eternità,  che  è  incommensurabile  e  
quindi salvifico. Il miracolo del vino ci aiuta così a capire cosa significa ricevere
nella fede, attraverso Cristo, lo Spirito Santo, cioè, una nuova grandezza, una
nuova elezione e una nuova abbondanza di  vita”.
Benedetto XVI
Maria, Madre attenta e premurosa, il tuo sguardo materno penetra in
profondità le nostre ferite e le nostre difficoltà. Tu conosci bene il nostro
cuore e sai ciò di cui abbiamo bisogno.
Intercedi per noi, come hai fatto a Cana, perché nel nostro cuore e
nelle nostre famiglie ci sia sempre pace.
Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine perché sappiamo accorgerci delle necessità e della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto.
Rendici presenza positiva nel nostro ambiente, strumento di perdono, di pazienza. Aumenta la nostra fede nelle situazioni umanamente intollerabili  e  senza    via    d’uscita.
Rinnova in noi e nei nostri contemporanei il miracolo di Cana!
PREGHIERA  PER  L’UNITA’  DEI  CRISTIANI
Signore nostro Gesù Cristo, proclamiamo con gioia la nostra comune
identità nel tuo nome, e ti ringraziamo per averci invitato ad un dialogo
d’amore  con  te.  Apri  i  nostri  cuori  affinché  possiamo  condividere  più  perfetta-
mente la tua preghiera al Padre che tutti siamo una cosa sola, in modo
che, mentre camminiamo insieme, possiamo avvicinarci gli uni agli altri. Donaci il coraggio di portare insieme testimonianza alla verità, e di includere nel
nostro dialogo anche coloro che fanno perdurare la divisione. Manda il tuo Spirito a renderci capaci di affrontare le situazioni in cui mancano la dignità e la
compassione nelle nostre società, nelle nostre nazioni e nel mondo. Dio della
vita, guidaci verso la giustizia e la pace. Amen.

