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Guida: Offriamo in questa giornata la nostra preghiera e le nostre azioni al Signore per i missionari
ad gentes, ricordando tutti quei cristiani perseguitati a causa della fede e che in questo tempo in
diverse parti del mondo stanno dando la vita per il Vangelo. Chiediamo al Signore il dono della pace
perché cessino tutti i conflitti e le guerre. Vogliamo anche ricordare la celebrazione del Sinodo dei
Vescovi dal tema: “I giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale”, possa essere un momento
fecondo di ascolto e riflessione per chi vi parteciperà e perché i lavori sinodali possano portare frutto
in ogni Chiesa locale.
Canto
PREGHIAMO
Dio di bontà e di misericordia,
che ci chiedi di collaborare alla tua opera di salvezza
manda numerosi e santi operai per la tua vigna,
perché alla tua Chiesa non manchino mai annunciatori coraggiosi del Vangelo,
sacerdoti che ti offrano anche con la vita il sacrificio dell’Eucarestia
e che quali segni splendenti di Cristo buon pastore,
guidino il tuo popolo sulle strade della carità.
Manda il tuo Spirito Santo a rinfrancare il cuore dei giovani,
perché abbiano il coraggio di dirti sì quando li chiami al servizio dei fratelli,
la perseveranza nel seguire Gesù anche sulla via della croce
e la gioia grande di essere nel mondo testimoni del tuo amore.
O Maria, Madre dei sacerdoti, dona a tutti i membri della Chiesa pisana
la tua stessa fedeltà per testimoniare a tutti
la gioia che nasce dall’incontro con Cristo che vive e regna nei secoli in eterno. Amen.
+Giovanni Paolo Benotto

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25–30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero».

PER ENTRARE NELLA PAROLA
(spunti di riflessione)

“Sì o Padre, perché così è piaciuto a te”. Gesù riconosce e rivela che il Padre ha un modo
particolare di realizzare la sua volontà: svela o nasconde in base alla piccolezza o alla sapienza,
preferendo sempre i piccoli. Perché così piace a Lui. O forse perché essere piccoli e non ritenersi
sapienti è la condizione per riconoscere il Padre come Signore del cielo e della terra, come Signore
della nostra vita.
C’è un tipo di sapienza che ostacola e non permette di riconoscere Dio quando si rivela. Gesù
ci invita ad imparare da Lui l’atteggiamento necessario per non cadere in questo tranello: la mitezza e
l’umiltà. In tal modo possiamo giungere alla vera e profonda conoscenza di Dio che genera i santi:
San Francesco, di cui oggi celebriamo la festa, ce ne offre un concreto esempio. Innamorato di
Cristo, trovò la sua vocazione nell’appartenergli e nel realizzare la missione da Lui ispiratagli.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Guida: Eleviamo a Dio, sorgente di ogni vocazione, la nostra preghiera perché la comunità cristiana,
ravvivata dallo Spirito Santo che alimenta ogni missione, senta sempre più l’esigenza di annunciare il
Vangelo della salvezza. Preghiamo insieme:
Padre, insegnaci ad amare
w Per la Chiesa: perché cresca in ogni credente il senso e la responsabilità missionaria. Preghiamo
w Per le comunità parrocchiali: perché testimonino la gioia e la speranza della loro vocazione
battesimale, chiamata a farsi missionaria verso ogni sorella e fratello della comunità. Preghiamo
w Per i missionari ad gentes: perché siano un ponte per i popoli e le culture, amino con passione
le persone loro affidate e sperimentino la consolazione di Dio in ogni difficoltà. Preghiamo
w Per il Sinodo dei Vescovi: perché sia un’opportunità per la Chiesa di mettersi in profondo
ascolto della realtà giovanile mondiale: il confronto e la riflessione, alla luce dello Spirito, aprano
a nuovi stili di trasmissione della Fede e dell’annuncio di Dio Padre che Ama e chiama. Preghiamo
w Per i giovani: perché sorretti dalla preghiera e testimonianza della comunità cristiana si sentano i
primi destinatari e annunciatori del Vangelo, e rendano visibile la loro appartenenza a Cristo negli
ambienti in cui vivono e operano. Preghiamo

PADRE NOSTRO

Per iscriverti alla newsletter e ricevere ogni mese il Monastero Invisibile
visita il sito del CDV, nella pagina dei contatti
http://cdvpisa.altervista.org/joomla/contatti

