OASI CON I BAMBINI
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli
entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo
che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo   questo   il   fariseo   che   l’aveva   invitato   disse   tra  
sé:  “  Se  costui  fosse  un  profeta,  saprebbe  chi  è,  e  di  quale  genere  è  la  donna  
che  lo   tocca:   è   una  peccatrice   ”.   Gesù   allora  gli  disse:   “Simone,  ho  da  dirti  
qualcosa”.  Ed  egli  rispose:  “Dì  pure,  maestro”.
“Un  creditore  aveva  due  debitori:  uno  gli  doveva  cinquecento denari,  l’altro  
cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due.
Chi  di  loro  dunque  lo  amerà  di  più?”.  Simone  rispose:  “Suppongo  sia  colui  al  
quale  ha  condonato  di  più”.  Gli  disse  Gesù:  “Hai  giudicato  bene”.

UN RACCONTO A PROPOSITO DELLA RESURREZIONE
"Ma  Gesù  è  morto  o  vivo?",  chiese  la  piccola  Lucia  
alla nonna. A dire il vero, era un po' che le frullava in
testa questa domanda, il parroco era arrivato alla scuola materna e aveva spiegato a lungo che Gesù era stato
crocifisso e sepolto.
La nonna capì molto bene la domanda della sua
nipotina, andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti:
le donne erano andate al sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano
trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un angelo ad annunciare
che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di gioia.
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca gente,
un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una donna dal
primo banco intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza
convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben bene in giro,
disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è risorto?".
Signore, ti adoro,anche se non so che cosa vuol dire.
Ti ringrazio, anche se solo a parole.
Ti chiedo perdono, anche se senza una lacrima.
Ti offro tutto, anche se non ho niente.
Ti voglio amare, anche se ne sono assolutamente incapace.
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Nel nome del Padre...
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
nel mese che la tradizione riserva a Maria

A Maria che scioglie i nodi
Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati,
perchè sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal
tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il
cumulo di 'nodi' che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il
mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue
mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto.
Vergine madre, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo
Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo 'nodo' (….). Per la gloria di Dio
ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica
consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la
ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che m'impedisce di
essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi.
Sii il mio rifugio Maria, che sciogli i nodi, prega per me.
Benedetta sii tu Maria!
Dio si è innamorato della tua bellezza
e ti ha scelta come Madre del suo Figlio.
Benedetta sii tu Maria!
Il tuo "Sì" ha reso possibile
questo dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo.
Il Creatore e la Creatura si sono abbracciati
e da quel momento niente li potrà separare.
Benedetta sii tu Maria!
In te vediamo l'immagine dell'umanità redenta,
che riceve il dono di Dio:
l'uomo riceve l'abbraccio di Dio e, attraverso il suo "Sì"
rimane per sempre avvolto
da questo abbraccio meraviglioso che è la vita divina.
Benedetta sii tu Maria!
Aiutami a dire sempre con te il mio "Sì",
non solo nelle grandi occasioni,
ma nella realtà della vita quotidiana
dove Cristo è presente.

