COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO”
BARASSO CASCIAGO LUVINATE MOROSOLO

OASI

16.4

verso la FONTE

siamo alla
16^ Oasi
del 4^ anno

Nel nome del Padre….
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
Salmo 41
Il desiderio dell’acqua
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, *
così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente: *
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono mio pane giorno e notte,*
mentre mi dicono sempre:
«Dov'è il tuo Dio?».

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia,
di notte per lui innalzo il mio canto: *
la mia preghiera al Dio vivente.

Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge:
attraverso la folla avanzavo tra i primi *
Dirò a Dio, mia difesa:
fino alla casa di Dio,
«Perché mi hai dimenticato? *
Perché triste me ne vado,
in mezzo ai canti di gioia *
oppresso dal nemico?».
di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia, *
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, *
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si abbatte l'anima mia; †
perciò di te mi ricordo *
dal paese del Giordano e dell'Ermon,
dal monte Mizar.
Un abisso chiama l'abisso
al fragore delle tue cascate; *
tutti i tuoi flutti e le tue onde
sopra di me sono passati.

Per l'insulto dei miei avversari
sono infrante le mie ossa; *
essi dicono a me tutto il giorno:
«Dov'è il tuo Dio?».
Perché ti rattristi, anima mia, *
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, *
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Dal vangelo di Giovanni
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che
io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia
Riflessione dal catechismo della Chiesa cattolica
Lo Spirito Santo è « l'acqua viva » che, nel cuore
orante, « zampilla per la vita eterna ». È lui che ci insegna ad attingerla alla stessa sorgente: Cristo. Nella vita
cristiana ci sono fonti dove Cristo ci attende per abbeverarci dello Spirito Santo.
I Padri della vita spirituale riassumono le disposizioni del cuore nutrito dalla Parola di Dio nella preghiera:
« Cercate leggendo e troverete meditando; bussate pregando e vi sarà aperto dalla contemplazione ».
La missione di Cristo e dello Spirito Santo che,
nella liturgia sacramentale della Chiesa, annunzia, attualizza e comunica il mistero della salvezza, prosegue nel cuore che prega. I Padri della vita spirituale talvolta paragonano il cuore a un altare. La preghiera
interiorizza ed assimila la liturgia durante e dopo la sua celebrazione. Anche
quando è vissuta « nel segreto » (Mt 6,6), la preghiera è sempre preghiera della Chiesa, è comunione con la Santissima Trinità. La preghiera, plasmata
dalla vita liturgica, tutto attinge all'amore con cui siamo amati in Cristo e che
ci concede di rispondervi amando come lui ci ha amati. L'amore è la sorgente
della preghiera; chi vi attinge, tocca il culmine della preghiera:
« Vi amo, o mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarvi fino all'ultimo
respiro. Vi amo, o mio Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandovi, che vivere senza amarvi. Vi amo, Signore, e la sola grazia che vi chiedo è
di amarvi eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere, ad ogni
istante, che vi amo, voglio che il mio cuore ve lo ripeta tutte le volte che respiro ». (Curato d’Ars)
Preghiera
L'acqua di ogni nuovo pozzo è un tuo dono o Signore.
Il nostro lavoro non ha valore se tu non sei con noi.
Noi continueremo a cercare la tua presenza attraverso
i più piccoli, insieme a tutti i nostri fratelli riuniti nel tuo nome.
Noi ti chiediamo di proteggerci dal male e da tutto ciò che non è amore.
Noi ti ringraziamo per quest'acqua e per la gioia che
tu metti nei nostri cuori con la tua presenza.
Ma soprattutto ti ringraziamo per quell'acqua viva
che solamente tu, tu puoi donarci. Amen

