Comunità Pastorale sant’Eusebio

2. OASI DEL MERCOLEDI’
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.

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 alla VISITA di Maria ad Elisabetta … opp
* prendere qualche spunto da questo foglietto … oppure
* il “fai da te” (brano di vangelo o altro …)
3. 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!

Con chi ?
Sarebbe bello vivere questo spazio con tutta la famiglia.
Ma se uno non vuole, pazienza! 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!

UN SALMO PER QUESTA SETTIMANA (salmo 1)
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.
*** è proprio vero che il malvagio è come “polvere al vento” ..
che bello riconoscere la “freschezza” di chi fa il bene …
che possiamo continuare a camminare sul cammino dei giusto …
Dal vangelo di Giovanni (capitolo 3)
La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre
alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma
chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
*** camminare al chiaro e non al buio … al buio si cade ….
Lo Spirito illumina mente, cuore, scelte …

Per finire (pensiero poetico)
Quando si guarda frettolosamente una cosa bella - e tutte le cose vive
sono belle perché portano in sé il segreto della loro prossima scomparsa - si
ha voglia di prenderla per sé.
Quando la si contempla con la lentezza che merita, che essa chiama e
che la protegge un istante dalla sua fine, allora essa si illumina e non si ha più
voglia di possederla: la gratitudine è l'unico sentimento che risponda a questa
chiarezza che entra in noi.

Buona serata a tutti

