O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla beata Vergine orante con gli Apostoli nel Cenacolo, fa' che perseveriamo unanimi in preghiera con
Maria nostra madre per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della salvezza. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
Rallegrati, Maria, piena di grazia.
Rallegrati, tu che hai ricevuto dalla natura
un grembo più ampio dei cieli stessi.
Rallegrati, tu che hai raccolto nel tuo santo utero,
colui che neppure i cieli riescono a contenere.
Rallegrati, fonte della luce che illumina ogni uomo.
Rallegrati, aurora del sole che non conosce tramonto.
Rallegrati, deposito della vita.
Rallegrati, giardino del Padre.
Rallegrati, prato che emana fragranza dello Spirito.
Rallegrati, radice di ogni bene.
Rallegrati, perla preziosa.
Rallegrati, vite carica di grandi grappoli.
Rallegrati, nube che guida il popolo.
Rallegrati, pozzo di acqua sempre viva.
Rallegrati, roveto ardente che mai si consuma.
Rallegrati, porta sigillata che si apre solo al Re.
Rallegrati, monte dal quale
si è staccata la pietra angolare,
senza l'opera delle mani dell'uomo.
Rallegrati, Maria, piena di grazia.

OASI CON I BAMBINI
Conclusa   la   preghiera   con   l’alfabeto!   Nel   mese  
di maggio invitiamo a partecipare al rosario serale, mercoledì ore 20.45, presso le scuole
materne delle rispettive parrocchie

Comunità  Pastorale  sant’Eusebio

OASI del mercoledì
dopo la Pentecoste

32.2

Nel  nome  del  Padre  ….
Qual   è   allora   l’azione   dello Spirito Santo nella nostra vita e nella vita della Chiesa per guidarci alla verità?
Anzitutto, ricorda e imprime nei cuori dei credenti le parole che Gesù ha detto, e, proprio attraverso tali parole, la
legge di Dio – come avevano annunciato i profeti
dell’Antico  Testamento  – viene inscritta nel nostro cuore e diventa in noi principio di valutazione nelle scelte e di guida nelle azioni quotidiane, diventa
principio di vita. Si realizza la grande profezia di Ezechiele: «vi purificherò da
tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò  dentro  di  voi  uno  spirito  nuovo…  Porrò  il  mio  spirito  dentro  di  voi  e  vi  farò  
vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie
norme».  Infatti,  è  dall’intimo  di  noi  stessi  che  nascono  le  nostre  azioni:  è  pro-
prio il cuore che deve convertirsi a Dio, e lo Spirito Santo lo trasforma se noi
ci apriamo a Lui.
Lo Spirito Santo, poi, come promette Gesù, ci guida «a tutta la verità»;;  ci  guida  non  solo  all’incontro  con  Gesù,  pienezza  della  Verità,  ma  ci  guida  
anche   “dentro”   la   Verità,   ci fa entrare cioè in una comunione sempre più
profonda  con  Gesù,  donandoci  l’intelligenza  delle  cose  di  Dio.  E  questa  non  la  
possiamo raggiungere con le nostre forze. Se Dio non ci illumina interiormente, il nostro essere cristiani sarà superficiale. La Tradizione della Chiesa afferma che lo Spirito di verità agisce nel nostro cuore suscitando quel “senso  
della   fede” attraverso il quale il Popolo di Dio, sotto la guida del Magistero,
aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa, la approfondisce con retto giudizio e la applica più pienamente nella vita (cfr Lumen gentium, 12). Proviamo a chiederci:  sono  aperto  all’azione  dello  Spirito  Santo,  lo  prego  perché  
mi dia luce, mi renda più sensibile alle cose di Dio? Questa è una preghiera
che  dobbiamo  fare  tutti  i  giorni:  «Spirito  Santo  fa’  che  il  mio  cuore  sia  aperto  
alla Parola di Dio, che il mio cuore sia aperto al bene, che il mio cuore sia aperto alla bellezza di Dio tutti i giorni».
Pensiamo a Maria che «serbava tutte queste cose meditandole nel
suo  cuore».  L’accoglienza  delle  parole  e  delle  verità  della  fede  perché  diventi-
no  vita,  si  realizza  e  cresce  sotto  l’azione  dello  Spirito  Santo.  In  questo  senso  
occorre  imparare  da  Maria,  rivivere  il  suo  “sì”,  la  sua  disponibilità  totale  a  ri-
cevere il Figlio di Dio nella sua vita, che da quel momento è trasformata. Attraverso lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio prendono dimora presso di noi:
noi viviamo in Dio e di Dio. Ma la nostra vita è veramente animata da Dio?
Quante cose metto prima di Dio?
(15 maggio 2013 Papa Francesco)

