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

Comunità  Pastorale  sant’Eusebio

OASI del mercoledì
nella LUCE del la Pasqua

27.2

Nel  nome  del  Padre  ….
Guardate  l’  umiltà di Dio
e aprite davanti a Lui i vostri cuori;
umiliatevi anche voi,
perché egli vi esalti.
Nulla, dunque, di voi
tenete per voi,
affinché vi accolga tutti
colui che a voi si dà tutto
San  Francesco  d’Assisi
Nella mia comunità
Signore aiutami ad amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il sarto
che  ce  l’ha  messo.
Tu Signore mio sarto,
sarto della comunità,
rendimi capace di
essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa
tua Chiesa, perché
è  l’amore  che  tiene
insieme i vari pezzi.
Madeleine Delbrel
L’  umiltà è per la virtù quello che la catena è per il rosario: togliete la
catena   e   tutti   i   grani   se   ne   vanno;;   togliete   l’   umiltà e tutte le virtù
spariscono.
Santo  curato  d’Ars
L’  umiltà è il vestito di Dio. Chiunque riveste questo mantello nel quale il nostro Creatore si è rivelato, riveste lo stesso Cristo.
Isacco il Siro

Questo è il messaggio che abbiamo udito da
lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non
ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in
pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce,
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio,
ci purifica da ogni peccato. (Lettera di Giovani)
Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore». Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile. Camminare:
la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va.
Camminare sempre, in presenza del Signore, alla luce del Signore,
cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.
(Papa Francesco)
Dio,  che  in  principio  dicesti:  “sia  la  luce”
fa’  che  i  miei  occhi  esultino  per  tutte  le  cose  belle
fa’  che  ogni  persona  accolga  e  veda  la  Tua  luce
fa’  che  la  luce  del  Tuo  Vangelo  percorra  tutta  la  terra
fa’  che  siamo  in  comunione  gli  uni  con  gli  altri
fa’  che  tutti  i  popoli  camminino  nella  verità  e  nella  giustizia.
Signore, Tu sei la nostra luce:
senza di Te camminiamo nelle tenebre
senza di Te non possiamo neppure fare un passo,
senza di Te non sappiamo dove andare,
siamo come un cieco che guida un altro cieco.
Se Tu ci apri gli occhi, Signore, vedremo la Tua luce,
i nostri piedi cammineranno nella via della vita.
Signore, se Tu ci illuminerai, potremo illuminare,
Tu fai di noi la luce del mondo.
Nell’Eucaristia  troviamo  Signore,
una luce che illumina la nostra vita,
rischiara la parola, ci lega e
incatena al Tuo Amore che ci inviti ad imitare.

