XIV Incontro - Rovellasca 16 marzo 2011

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
Introduzione

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Canto

Dammi un cuore, Signor,grande per amare.
Dammi un cuore, Signor,pronto a lottare con te.
Dammi un cuore, Signor, grande per amare.
Dammi un cuore, Signor, pronto a lottare con te.
Atto penitenziale

Abbiamo cantato che vogliamo un cuore nuovo per amare di più. Il tempo di Quaresima ci aiuta a convertirci a Dio.
Incominciamo domandando al Signore perdono per tutte le volte che non lo ascoltiamo. (Breve pausa)
Signore Gesù, a volte ascolto solo me stesso … abbi pietà di me!
Signore pietà
Cristo, a volte ascolto solo chi mi è simpatico … abbi pietà di me!
Cristo pietà
Signore, a volte non voglio ascoltare la tua voce … abbi pietà di me!
Signore pietà
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen
1. Grazie, Signore, del tuo perdono.
Grazie perché ancora mi amie hai bisogno di me per fare del bene.
2. Grazie, Signore, perché non solo mi perdoni,
ma continui a considerarmi tuo figlioe a darmi fiducia.
3. Grazie, Signore, perché mi perdoni ancora,
mi perdoni sempree riempi il mio cuore di gioia e serenità.
4. Grazie per i tuoi doni:
per le mani, aiutami ad aprirle di più;
per gli occhi,aiutami a vedere anche al buio;
per le orecchie,aiutami ad ascoltare anche il tuo sussurro;
per la bocca, aiutami a essere sincero.
5. Grazie per il cuore,
rendilocapace di amare come tu ami.
Ascolto della Parola

Quaresima, tempo di conversione. Vogliamo meditare sul grande ruolo che ha la Parola di Dio nella nostra conversione,
non solo come singola persona ma anche come comunità. La Parola ascoltata e creduta porta alla comunione con Cristo,
essenza dell’essere cristiano. Riconciliati, ritornati tra le braccia del Padre, troviamo in questo legame filiale nuove
opportunità di donarci al prossimo, di formare una famiglia unita con i fratelli.
L. Il primo passo per costruire una comunità è la conversione dal proprio interesse e dalle divisioni tra noi. Sono tante le
voci che risuonano nella nostra mente, che spesso ci portano per le nostre strade personali. Inimicizie e disaccordi non
solo ci allontanano dalla comunità, ma anche da Dio. La Parola però, ci interpella continuamente, ci fa capire che solo il
Figlio merita ascolto, e ci chiama ad essere fratelli. Dio non ha bisogno di strani artifici per avvicinarci a Lui, la croce e il
vangelo hanno in se stessi la forza di mutare i cuori.

Dalla prima lettera ai Corinzi (1, 10-17)
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano
divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato
dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece
sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo».
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce
di Cristo.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio
•

Vi esorto ad essere unanimi: se notate, insisto molto su questo concetto. Non è una mia fissa… È la Parola che indugia sul tema
dell’unione e della comunione. I cristiani sono coloro che in Cristo si trovano, si riconoscono. Fanno di tutto per accordarsi e parlare
un linguaggio comune. Come uomo anche io avverto delle obiezioni rispetto ad alcune indicazione che vengono dai vescovi ma da
cristiano sono convinto che è giusto obbedire! Prima di me, viene la Chiesa, con la sua lunga e solida tradizione di fede.

•

Perfetta unione di pensiero e di sentire: è il fine che ci dobbiamo prefissare! Non è necessario che nell’immediato abbiamo le stesse
idee ma dobbiamo arrivare ad essere in accordo e unanimi nel proporci al mondo. Non mi scandalizza che nella nostra comunità ci
siano anime diverse: è stato sempre così nella vita della Chiesa, ma nello spirito di conversione è necessario che si inverta la rotta…

•

Annunciare il Vangelo non con sapienza di parola: al vangelo e alla tradizione della Chiesa non crediamo perché risultano
convincenti alle nostre logiche, ma perché ci fidiamoche sono “luoghi” nei quali Dio si fa conoscere a noi! Non vuol dire piegare la
testa e dire sempre di sì senza ragionare, ci mancherebbe! Vuol dire che a noi stessi anteponiamo la Parola e la Chiesa! Così si è
discepoli…

Salmo

Beato l'uomo che non segueil consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatorie non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come alberopiantato lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempoe le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Gloria al Padre…
Padre nostro…
A noi Signore, affidi la Tua Parola potente che vince ogni ostacolo.
E’ la parola di senso per la nostra sete infinita, nel nostro inquieto vagare.
Parola che squarcia le tenebre, abbatte ogni muro e apre la strada all’incontro con Te.
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito di figli che sentono la gioia di ascoltarti.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

COMUNICAZIONI
•

•

•
•

•

•

Via Crucis: come già vi accennavo, pregheremo la Via Crucis, camminando per le vie interessate nella settimana dalla
Benedizione. Vi chiedo di aiutarmi a diffondere la notizia, di partecipare e di proporvi per la lettura. Sarebbe bello, se
vi interessaste voi, nella vostra zona di organizzare l’itinerario, con delle soste precise. Lo facciamo ora insieme…
Giornate Eucaristiche e Corpus Domini: essendo la pasqua molto bassa, il Corpus Domini va a fine giugno, quando la
gente già si è lanciata nello spirito dell’estate… Cosa ne pensate se celebriamo la Giornate Eucaristiche nella quarta di
maggio e lì facciamo anche la Processione del Corpus Domini?
Il pellegrinaggio a Saronno cade di Domenica. La santa Messa delle 8 ritenete debba essere ugualmente celebrata in
parrocchia?
La Festa della Famiglia: si sta organizzando sui tre giorni: venerdì sera > cineforum; Sabato pomeriggio > giochi con
ragazzi e famiglie, nella serata > cena e karaoke; Domenica mattina > camminata, mezzogiorno > pranzo, pomeriggio
giochi a stand, alle 16 > santa messa conclusiva in Oratorio
Diamo uno sguardo al progetto Oratorio che sta venendo avanti. Vi prego di cercare di capire le ragioni dell’intervento
e di farle passare in maniera adeguata alla gente che chiede. Dire che il don vuole vendere il femminile mi sembra una
prospettiva un po’ povera e non corrispondente al vero. C’è da capire cosa fare di tutte le strutture che abbiamo
perché abbiano futuro…
Pizzocherata: come avete visto siete invitati. Vi chiedo di mettere il vostro nome o di dirmi ora chi c’è.

