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

I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono  di  nuovo  secondo  l’usanza;;  ma  trascorsi  i  giorni  della  festa,  
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase
a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di
lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai  dottori,  mentre  li  ascoltava  e  li  interrogava.  E  tutti  quelli  che  l’udivano  e-
rano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono  stupiti  e  sua  madre  gli  disse:  “Figlio,  perché  ci  hai  fatto  così  ?  Ecco,  
tuo  padre  e  io,  angosciati,  ti  cercavamo”.  Ed  egli  rispose:  “Perché  mi  cerca-
vate  ?  Non  sapevate  che  io  devo  occuparmi  delle  cose  del  Padre  mio  ?”  Ma  
essi non compresero le sue parole. Lc 2, 41-50
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli   dicendo:   “Questo   luogo   è   solitario   ed   è   or-
mai tardi; congedali perciò, in modo che, andando
per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi   da   mangiare.   “Ma   egli   rispose:   “Voi   stessi  
date  loro  da  mangiare”.  Gli  dissero:  “Dobbiamo  an-
dar noi a comprare duecento denari di pane e dare
loro   da   mangiare   ?”   “Ma   egli   replicò   loro:   “Cinque  
pani  e  due  pesci”.  Allora  ordinò  loro  di  farli  mettere  
tutti  a  sedere  a  gruppi,  sull’erba  verde.  E  sedettero  tutti  a  grup-
pi e gruppetti di cento e di cinquanta. Presi i cinque pani e i due
pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i
pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due
pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via
dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che
avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. Lc 6, 33-44
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle. Ap 12-1
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto,
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen

OASI DEL
MERCOLEDI’

12.3
Nella settimana
di preghiera per
l’unità  
dei cristiani

Nel  nome  del  Padre  ….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate
d‘accordo.  Non  vi  siano   contrasti  e  divisioni  tra  voi,  ma  siate  uniti:  abbiate  
gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Purtroppo alcuni della famiglia di
Cloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego: uno di voi
dice: «Io sono di Paolo»; un altro: «Io di Apollo»; un terzo sostiene «Io sono di Pietro»; e un quarto afferma: «Io sono di Cristo». Ma Cristo non può
essere  diviso!  E  Paolo,  d‘altra  parte,  non  è  stato  crocifisso  per  voi.  E  nessu-
no vi ha battezzati nel nome di Paolo. Grazie a Dio non ho battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio. Così nessuno può dire di essere stato battezzato nel mio nome. È vero: ho anche battezzato la famiglia di Stefania,
ma non credo proprio di averne battezzati altri. Cristo non mi ha mandato a
battezzare, ma ad annunziare la salvezza. E questo io faccio senza parole
sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. (1Cor 1, 1-17)

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
Preghiera
O Dio ricco di grazia, Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù Cristo nella potenza del tuo Spirito a redimere il tuo popolo. Rendici uniti nella nostra
diversità, affinché noi possiamo affermare e proclamare insieme il lieto
annunzio della vita, morte e resurrezione di Cristo ad un mondo che
ha bisogno del suo vangelo. Amen.

