All’ascolto della Parola per riscoprire

Preghiera di ringraziamento
1

La preghiera dei Figli di Dio

dal Salmo 97 (96)

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
2
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono.
3
Un fuoco cammina davanti a lui
e brucia tutt’intorno i suoi nemici.
4
Le sue folgori rischiarano il mondo:
vede e trema la terra.
5
I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
6
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria.
7
Si vergognino tutti gli adoratori di statue
e chi si vanta del nulla degli idoli.
A lui si prostrino tutti gli dèi!
8
Ascolti Sion e ne gioisca,
esultino i villaggi di Giuda
a causa dei tuoi giudizi, Signore.
9
Perché tu, Signore,
sei l’Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
10
Odiate il male, voi che amate il Signore:
egli custodisce la vita dei suoi fedeli,
li libererà dalle mani dei malvagi.
11
Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
12
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo.

III Incontro: venga il tuo regno

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
Un metodo per il discernimento comunitario
lasciare sempre qualche minuto di silenzio iniziale,
interventi di non oltre 3 minuti
impegno ad ascoltarsi reciprocamente,
ciascuno espone il proprio pensiero, senza preoccuparsi di
intervenire a precisare o correggere quello di altri,
• in un secondo giro di interventi ciascuno dice ciò che ha ricevuto di più arricchente e illuminante dagli altri interventi,
• concludere raccogliendo uno o due elementi sui cui vi è
convergenza.
•
•
•
•

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Spirito Santo,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in noi quello stesso fuoco
che ardeva nel cuore di Gesù,
mentre egli parlava del regno di Dio.
Fa che questo fuoco si comunichi a noi,
così come si comunicò
ai discepoli di Emmaus.
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo
e a te rivolgiamo la nostra debolezza,
la nostra povertà, il nostro cuore spento,
perché tu lo riaccenda del calore
della santità della vita.
Donaci, Spirito santo, di comprendere
il mistero della vita di Gesù.
Te lo chiediamo
per intercessione di Maria, madre di Gesù,
che conosce Gesù con la perfezione
e la pienezza della madre
e con la perfezione e la pienezza
di colei che é piena di grazia.
(Card. Carlo Maria Martini)

ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Matteo, 4,26-32
26

Diceva: "Così è il regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul terreno; 27dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso
non lo sa. 28Il terreno produce spontaneamente prima
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 29e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce,
perché è arrivata la mietitura".
30
Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di
Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 31È
come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno; 32ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido
alla sua ombra".

