Comunità Pastorale sant’Eusebio

1. OASI DEL MERCOLEDI’
Perché ?
Perché ogni casa diventi uno “spazio di Dio”. E allora:
“Perché non ripartire da casa”? La casa non è talvolta luogo dei rumori, del correre,
delle lamentele, delle richieste …?

Quando ?
Al mercoledì possibilmente tra le 20.30 alle 21.00. Il suono delle campane delle quattro
chiese daranno il via a questa esperienza casalinga.

Quanto dura?

Con chi ?
Sarebbe bello vivere questo spazio con tutta la famiglia.
Ma se uno non vuole, pazienza!
Se la moglie odia la preghiera,
se il marito mangi i preti a pranzo e a cena,
se il figlio grande non crede,
se la figlie deve uscire,
se il figlio piccolo non ha voglia,
se la suocera guarda la Tv,
se il cane non ama il fumo delle candele … pazienza!
Comincia una persona, ma sarebbe bello poterlo fare insieme.
E’ importante sapere che così facendo si potranno creare legami con altre case e altre
persone anche se fisicamente non ci si accorgerà. C’è un filo che lega, “filo vero e pieno
di fascino” che è lo Spirito Santo!

Dove ?
In cucina o in salotto … non in garage!

Potrebbe essere semplicemente 5 minuti, dicesi 5 minuti!!!

Come fare ?
Preparare
1. Spegnere: televisione, computer e soprattutto cellulare … già questo non è male!
2. Mettere davanti a sé una immagine sacra (icona,crocifissi ..), se c’è già.
3. Fare silenzio … sarebbe un grande miracolo!

Iniziare
1. Fare il segno della croce perché in casa, in quella sera … “noi preghiamo nel nome
del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo”.
2. E poi:
* recitare il rosario per chi già lo dice o per chi vuole iniziare a dirlo … oppure
* recitare solo una decina del rosario pensando, per es., all’Annunciazione … oppure
* prendere qualche spunto dai foglietti che prepareremo ogni domenica … oppure
* il “fai da te” (brano di vangelo o altro …)
Inoltre:
Usare le preghiere della tradizione cristiana: Padre nostro, Ave Maria …

Concludere
Dire il “Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo …” proprio perché il Dio cristiano
l’abbiamo fatto entrare in casa, lo abbiamo invocato espressamente e liberamente.
Rifare, meglio, il segno della croce concludendo con un bel … AMEN!

UN SALMO PER QUESTA SETTIMANA (salmo 8)
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

