OASI CON I BAMBINI

Comunità  Pastorale  sant’Eusebio

OASI del mercoledì
nel conclave

Continuiamo ad immaginare di aprire
un libro dove ci sono tante lettere. Ecco
la ...

Nel  nome  del  Padre  ….
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti,
egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma  essi  insistettero:  “Resta  con  noi,  perché  si  fa  sera  
e  il  giorno  è  ormai  al  tramonto”.  Egli  entrò  per  
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero
l’un  l’altro:  “Non  ardeva  forse  in  noi  il  nostro  cuore  
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci  spiegava  le  scritture”?
Quando pensi  di  aver  fatto  abbastanza  nell’esercizio  della  carità,  
spingiti ancora più avanti: ama di più.
Quando sei tentato di arrestarti di fronte alle difficoltà,
sforzati di superare gli ostacoli: ama di più.
Quando il tuo egoismo vuol farti chiudere in te stesso,
esci dal tuo ripiegamento: ama di più.
Quando per  riconciliarti  aspetti  che  l’altro  faccia  il  primo  passo,  
prendi  tu  l’iniziativa:  ama  di  più.
Quando ti  senti  spinto  a  protestare  contro  l’ingiustizia  di  cui  sei  vittima,
sforzati di mantenere il silenzio: ama di più.
San Pio da Pietralcina

Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure:
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò  grappoli  d’amore:  
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò  grappoli  d’amore,    o  mio  Signore.

Quando busserò  alla  tua  porta,  
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare:
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore.

Dalla udienza di mercoledì 27 febbraio
"Ho sentito quasi fisicamente in
questi giorni per me non facili, la forza
della vostra preghiera. Continuate a
pregare per me, per la Chiesa e per
il futuro Papa.  Il  Signore  ci  guiderà"  

23.2

?

Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche
Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito
per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci
siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un
membro solo, ma di molte membra. Ora, invece, Dio ha disposto le
membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto
fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le
membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano:
«Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di
voi». Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme;
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora
voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

Preghiamo.
O Padre, che guidi e
custodisci la tua Chiesa,
dona ai Padri Cardinali
lo Spirito di intelligenza,
di verità, di pace,
perché si sforzino
di conoscere
la tua volontà,
e ti servano con totale
dedizione.
Amen.

