XVI Incontro - Rovellasca 9 novembre 2011

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Canto

PREGHIERA

Il cielo narra la Tua gloria, le stelle parlano di Te, la notte e il giorno senza fine ritmano il loro canto a Te.
Rendiamo grazie a Te, o Padre, perchè riveli la Tua gloria, a chi Ti cerca in umiltà.
Tu hai parlato a noi Signore, la Tua parola è verità, come una lampada rischiara i passi dell'umanità.
La Tua parola scese in terra, il verbo carne diventò, pose la tenda in mezzo a noi, e la Tua gloria ci svelò.
Introduzione

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Dio Padre in cui è riposta la nostra fede: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Dio Figlio, Signore nostro Gesù Cristo: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Dio Figlio, risorto dai morti, salito al cielo e assiso alla destra del Padre: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Dio Spirito dei profeti del Cristo: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Dio Spirito mandato dal cielo, forza della missione apostolica: Apri i nostri cuori all’ascolto della Parola vivente.
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua sapienza con la quale hai creato e ordinato il mondo;
tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai santificati, fa’ che, nella pazienza e nella speranza,
possiamo giungere, guidati ed ispirati dalla Divina Rivelazione a noi donata,
alla piena conoscenza di te che sei amore, verità e vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Amen.
Lettura biblica

Dal libro del Profeta Isaia (Is. 40, 6-11).
Una voce dice: “Grida” e io rispondo: “Che dovrò gridare?”.
Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l’erba, il fiore appassisce quando il soffio
del Signore sarà su di essi. Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: "La mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio"? Non lo
sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra.
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali
come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Salmo 119

La tua parola, Signore, è stabile come il cielo.
La tua fedeltà dura per ogni generazione;
hai fondato la terra ed essa è salda.
Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia gioia,
sarei perito nella mia miseria.
Mai dimenticherò i tuoi precetti:
per essi mi fai vivere.
Io sono tuo: salvami,
perché ho cercato il tuo volere.
Gli empi mi insidiano per rovinarmi,
ma io medito i tuoi insegnamenti.
Di ogni cosa perfetta ho visto il limite,
ma la tua legge non ha confini.
Gloria al Padre…

Riflessione

 «Grida»! È un appello al profeta da parte di Dio. Chiamare il Signore, invocarlo, è necessità e corrisponde al volere di
Dio. È un appello alla relazione. Dio si rivolge all’uomo e lo esorta ad interagire con Lui, a non aver paura, a non sentirsi
solo, abbandonato.
 «Che cosa dovrò gridare»? Sono così tante le cose da gridare che manco sa quale scegliere. La Parola di Dio aiuta a
riconoscere la verità della condizione dell’uomo, a decifrare quali sono i suoi bisogni più profondi. La Parola non solo
rivela Dio all’uomo ma anche l’uomo all’uomo…
 «Ogni uomo è come l’erba»: La finitezza è una grande rivelazione. Ancora oggi l’uomo si affanna per garantirsi la vita
con le proprie mani e non “grida” a Dio… desidera arrangiarsi… Dio rivela all’uomo la sua condizione di bisognoso, di
indigente, di povero da soccorrere…
 «La Parola del Signore dura per sempre»: la consapevolezza di essere creatura finita è preludio all’annuncio della cura
e dell’amore di Dio che non lascia seccare l’uomo, ma gli dona vita e vigore! Il farmaco dell’immortalità è dato dalla sua
Parola…
 «Egli da forza»: ecco la rivelazione! La Parola di Dio ci rivela e ci ricorda ciò che noi continuiamo a scordare… Tutto il
peccato che ci circonda non è altro che ignoranza della parola di Dio! Mai urgente è la necessità di una conversione
ulteriore all’ascolto e allo studio della Parola…
Preghiera

E’ l’accoglimento della Parola di Dio che ci fa diventare comunità autenticamente cristiana secondo le leggi della
comunione. La Parola di Dio ci assicura il contatto vivo ed immediato con Cristo stesso, Parola vivente del Padre, fonte
della comunione. Poiché rende testimonianza a Cristo a partire da una ricchissima varietà di situazioni umane storiche,
essa arriva a noi ricca di provocazioni per la nostra vita. Per questo, ad ogni invocazione, diciamo:
Illumina Signore la nostra vita con la sapienza della tua Parola.
- La Parola di Dio ci dice come l’amore del Padre ha raggiunto in Cristo le varie situazioni umane, le ha rese vere, le ha
illuminate dal di dentro, le ha aperte a nuove ed insospettate possibilità. Preghiamo…
- La vita, la morte, l’amicizia, il dolore, l’amore, la famiglia, il lavoro, le varie relazioni personali, la solitudine, i segreti
movimenti del cuore, i grandi fenomeni sociali, tutta la nostra vita umana ci viene consegnata dalla Parola di Dio in una
luce nuova e vera. Preghiamo…
- Mentre incontriamo la Parola di salvezza incontriamo noi stessi, il nostro passato, il nostro futuro, i nostri fratelli.
Impariamo a costruire una comunità che, in fedeltà alle leggi della comunione, trova un posto, un senso, un messaggio
di speranza per ogni uomo e per ogni situazione umana. Preghiamo…
Padre nostro…
O Dio è la tua Parola che per prima rompe il silenzio, dice il nostro nome, da un progetto alla nostra vita.
E’ nella tua Parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la società hanno un senso ultimo e una
speranza. E’ grazie a questa Parola che anche noi possiamo dire: “Nella tua luce vediamo la luce”.
Ti preghiamo, fa che per l’annuncio della salvezza la nostra comunità di credenti e il mondo intero ascoltando creda,
credendo speri e sperando ami.
Te lo chiediamo per Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Amen

COMUNICAZIONI.
-

-

Vi dicevo la volta scorsa dell’attesa del Piano Pastorale diocesano. Facciamo scorrere alcuni passaggi che ci danno
l’idea di che cosa il Vescovo ha in mente per la Chiesa di Como:
 Il cammino pastorale della diocesi (pag. 7)
 Il Vicariato (pag. 12) + “Formazione clero” (pag. 59-60) - 6 dicembre 2011: Prima convocazione.
 La proposta pastorale per i prossimi anni (pag. 19)
 Anno 2012 – Il Maestro è qui e cammina con noi: la Parola (pag. 24)
Tutte le attività di catechesi sia dell’iniziazione che del post cresima e degli adulti sono in atto
Il percorso per fidanzati ha avuto una impennata di iscrizioni (23 coppie)
Il 27 novembre inaugureremo l’anno pastorale alla palestra comunale
I campi estivi si terranno in Eita, in Val Grosina
 Dal 15 al 22 luglio: V elementare e I media
 Dal 22 al 29 luglio : II e III media
Dal 29 luglio al 5 agosto il Campo superiori: non ho ancora individuato la meta…
Varie ed eventuali…

