Comunità Pastorale sant’Eusebio

nell’AVVENTO
UNA PREGHIERA PER QUESTA SETTIMANA ...
in occasione della festa di sant’Ambrogio patrono di Morosolo
ricordato anche nelle chiesetta di Molina a Barasso
Il Signore ci conceda di navigare,
allo spirare di un vento favorevole,
sopra una nave veloce;
di fermarci in un porto sicuro;
di non conoscere dagli spiriti maligni,
tentazioni più forti
di quelle che siamo in grado di sostenere;
di ignorare i naufragi della fede;
di possedere una calma profonda,
e, se qualche avvenimento suscita contro di noi
i flutti di questo mondo,
di avere, vigile al timone per aiutarci,
il Signore Gesù,
il quale con la sua parola
comandi alla tempesta di placarsi
e ridistenda sul mare la bonaccia.
A lui onore e gloria,
lode perenne nei secoli. Amen.
Sant'Ambrogio
Cristo è tutto per noi
In lui [Gesù] abbiamo ogni cosa... ed egli è tutto per noi.
Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico.
Se sei travagliata dall'arsura della febbre, egli è fonte.
Se ti trovi oppressa dall'iniquità, egli è giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, egli è potenza.
Se hai paura della morte, egli è la vita.
Se brami il paradiso, egli è la via.
Se fuggi le tenebre, egli è la luce.
Se cerchi il cibo, egli è nutrimento.
Sant'Ambrogio

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza de suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

UN OCCHIO A MARIA, donna dell’avvento

9. OASI DEL MERCOLEDI’

IL MAGNIFICAT (in preparazione all’Immacolata)

PER RIPRENDERE LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA
"Cristo è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione"
L'ingresso del messia - 4 dicembre
Il riconoscimento di Gesù come "Messia" non è senza conseguenze: per questo
le scritture ci invitano a guardare oltre le apparenze, a comprendere i "segni" che contraddistinguono il "Messia" e ad agire di conseguenza, se ci riconosciamo fra coloro
che lo riconoscono come "Messia". Dobbiamo imparare a misurarci col progetto di Dio,
che abita anche oggi la storia e che chiede di essere riconosciuto nei suoi “eventi” e
“parole”: che il Signore ci guidi in questo cammino (che si fa solo camminando).
"Dei Verbum" - Natura e oggetto della Rivelazione
2. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare
il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo
fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli
uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sè. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente
connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità , poi, che
questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in
Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione.
* Isaia 16, 1-5: un giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia
* 1.a Tessalonicesi 3,11-4,2: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore
* Marco 11, 1-11: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

