MAGGIO 2020
LA GIOIA DELLA PASQUA
O Spirito Santo, anima dell'anima mia,
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
O Spirito d'amore,
suscita in me il desiderio di camminare con Dio.
O Spirito dolce e soave,
orienta sempre più la mia volontà verso la tua.
Introduzione
Credere nella risurrezione del Signore Gesù significa anche credere,
come san Paolo scrive ai Filippesi, che egli ci rende partecipi della
sua vita nuova: «trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo
al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a
sé tutte le cose». La santità è la giovinezza della Chiesa,
testimonianza viva della novità della Pasqua.

Ascoltiamo la Parola
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (3,20-4,1)
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La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come
salvatore il Signore Gesù Cristo, 21il quale trasfigurerà il nostro
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del
potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. 4,1Perciò, fratelli
miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in
questo modo saldi nel Signore, carissimi!
Parola di Dio

Rispondiamo con la preghiera
Illuminati e rafforzati dalla risurrezione di Gesù, affidiamo a lui
questo nostro tempo che ci vede ancora distanziati e provati dalla
pandemia. Affidiamo a lui tutto quello che portiamo nel cuore
dicendo:
Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Per le nostre comunità messe alla prova dall’esperienza della
mancanza degli incontri liturgici e pastorali, perché scoprano nella
Parola la presenza del Signore che non ci lascia mai soli; preghiamo.
Per tutte le persone che vivono in difficoltà economiche, per gli
ammalati, per coloro che hanno perso i loro cari, affinché possano
sperimentare nella loro esistenza la gioia della presenza del Signore
che non ci abbandona, ma ci fortifica e ci conforta anche nelle prove
più dure della vita, preghiamo.
Perché ci lasciamo raggiungere dallo sguardo di Gesù e attraverso
questo sguardo riceviamo la luce dello Spirito che ci fa sentire figlie
e figli amati; preghiamo.
Perché il Signore vinca le nostre paure, fragilità e amarezze e la
solitudine di questo periodo si riempia di vita; preghiamo.
Per i giovani, perché possano incontrare persone che con la vita e
l’esempio sappiano aiutarli ad aprire loro il cuore e la mente alla fede
e ad una speranza viva, preghiamo.
Per le nostre comunità cristiane, perché sappiano essere
testimonianza della presenza viva del Signore Risorto e siano capaci,
con il suo aiuto, di far riscoprire la possibilità e la bellezza di una
esistenza vissuta nella luce di Dio, sorgente di ispirazione nel
cammino vocazionale e di illuminazione per i giovani nelle loro
scelte di vita, preghiamo.
Padre Nostro

