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Ci  aiutano  quest’anno  alcuni  numeri  presenti  nel  vangelo  o  nella  Bibbia

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse
ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo
crocifissero.  La  scritta  con  il  motivo  della  sua  condanna  diceva:  “Il  re  
dei  Giudei”.  Con  lui  crocifissero  anche  due  ladroni,  uno  a  destra  e  uno  
alla sua sinistra.
Mc 15, 24-28

Nel Vangelo di Matteo (5, 3-12) vengono enunciate nove beatitudini e sono considerate dai credenti un modello per vivere secondo gli insegnamenti di Gesù
Vedendo le folle Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnare loro:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
“Pietro  e  Giovanni  salivano  al  tempio  per  la  preghiera  dell’ora nona  ...” Atti 3,1

La  “preghiera  dell’ora nona”  era  una  riunione  che  si  teneva  alle  tre del
pomeriggio nel cortile del Tempio. Pietro e Giovanni erano lì, nel posto dove
Dio li voleva, nel momento nel quale Dio stava per manifestare la Sua gloria.
E’  Dio  che  opera,  che  continua  a  operare;;  ma  Egli  opera  solo  con  chi  si  trova  
al   posto   che   Lui   vuole,   nel   momento   che   Lui   vuole   e   con   l’attitudine   che   Lui  
vuole ! Chissà quante cose Dio non può fare attraverso il nostro servizio, la
nostra testimonianza, solo perché noi spesso non ci troviamo nel posto giusto
al  momento  giusto.  Quando  meno  te  lo  aspetti,  nell’ora nona,  Dio  opererà!
Preghiera
L'ora nona ci chiama alla lode di Dio:
adoriamo cantando l'uno e trino Signore.
San Pietro che in quest'ora salì al tempio a pregare,
rafforzi i nostri passi sulla via della fede.
Uniamoci agli apostoli nella lode perenne
e camminiamo insieme sulle orme di Cristo.
Ascolta, Padre altissimo, tu che regni in eterno,
con il Figlio e lo Spirito. Amen

Quando fu mezzogiorno, si
fece buio su tutta la terra
fino alle tre del pomeriggio.
Alle tre, Gesù gridò a gran
voce:   “Eloì,   Eloì,   lemà  
sabactàni?”,   che   significa:  
“Dio   mio,   Dio   mio,   perché  
mi  hai  abbandonato?”      
Mc 15, 33-34

OASI DEL
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9.3
Per la IV
dell’avvento
nella
Immacolata

Nel  nome  del  Padre  ….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
SALUTO ALLA VERGINE MARIA. di San Francesco
Ti saluto, Signora Regina santa, santa Madre di Dio, Maria che sei la Vergine
diventata chiesa, eletta dal santissimo Padre del cielo e da lui insieme al santissimo Figlio diletto e allo Spirito Santo Paraclito consacrata e ripiena di Padre
del cielo e da lui insieme al santissimo Figlio diletto e allo Spirito Santo Paraclito consacrata e ripiena della pienezza di grazia e della totalità di bene.
Ti saluto, palazzo di Dio. Ti saluto, tabernacolo di Cristo.
Ti saluto, casa di Dio. Ti saluto, vestimento di Cristo. Ti saluto, madre di Dio. E
saluto voi tutte, sante virtù che, per grazia e lume dello Spirito Santo venite
infuse nei cuori dei fedeli per renderli sempre più fedeli a Dio .

O  Padre,  che  nell’Immacolata  Concezione  della  Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,
e in previsione della morte di lui
l’hai  preservata  da  ogni  macchia  di  peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità  dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei  secoli.

O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri al tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso
il regno dei cieli. Sei la via della pace, sei la porta regale, ti acclamino i popoli
redenti dal tuo Figlio. A Dio Padre sia lode, al Figlio e allo Spirito, che ti hanno
adornata di una veste di grazia. Amen. O Donna gloriosa, alta sopra le stelle,
tu nutri al tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel
tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace,
sei la porta regale, ti acclamino i popoli redenti dal tuo Figlio. A Dio Padre sia
lode, al Figlio e allo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia.

