Monastero invisibile
CDV Pisa Dicembre 2018

Guida: Offriamo in questa giornata la nostra preghiera e le nostre azioni al Signore per le vocazioni
al matrimonio, perché gli sposi cristiani siano i primi testimoni di una vita donata, nell’amore e nel
sostegno reciproco, e insieme ricordiamo le giovani coppie che si preparano al matrimonio religioso,
perché sostenuti e accompagnati dalla comunità possano essere vere “chiese domestiche”,
nell’accoglienza, nella preghiera, nell’apertura alla vita.
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 (7, 21.24-27)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

PER ENTRARE NELLA PAROLA
(spunti di riflessione)

La casa è il luogo delle relazioni che devono essere fondate sulla “roccia” per non crollare. Se
la relazione è fondata sulla roccia che è Cristo, malgrado le difficoltà, la casa resta “salda” perché c’è
sempre qualcuno che la “custodisce”. Le scelte che facciamo giorno dopo giorno costituiscono il
terreno su cui costruiamo e già da lì si può prevedere quale sarà il futuro della nostra “casa”. Spesso
diciamo di seguire Gesù, ma poi nella pratica, nel momento di scelte importanti, nel momento di
dare testimonianza della nostra fede constatiamo come le nostre fondamenta sono fragili. Bisogna
sempre vigilare e “rinforzare” la nostra casa interiore perché non subisca attacchi che la possano
minare dall’esterno (nel momento della prova, nella fedeltà alle scelte fatte, nella quotidianità) e
dall’interno. Questa “manutenzione” è rappresentata dalla cura della nostra vita spirituale e
sacramentale. In particolare dobbiamo impegnarci ad approfondire la Parola per non rischiare di
farci confondere dalle tante “parole” che ci travolgono e ci allontanano dall’ascolto e dall’obbedienza
alla volontà di Dio. Ancora una volta l’esempio lo troviamo in Gesù che ha fatto di tutta la sua vita
un obbedienza al Padre e ci invita ogni giorno nella preghiera del Padre nostro a chiedere di “fare la
sua volontà”. Quante volte però se questa ci scomoda, ci sta stretta facciamo “orecchie da
mercante”… In questo tempo di Avvento rivolgiamoci a Maria perché ci insegni cosa significa: “si
compia in me la tua volontà”, lei che ha custodito, meditato, vissuto la Parola… Rendiamoci
disponibili nell’accogliere il disegno di Amore che Dio ha su ciascuno di noi, rimanendo saldi sulla
roccia che è Cristo.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Guida: A Dio, che viene incontro alla nostra umanità fino a diventare uno di noi perché riconosciamo
in Lui il datore della vita e perché la nostra vita sia fondata sulla sua Parola, rivolgiamo la nostra
preghiera:
Fa’ che rimaniamo nel tuo amore
 Per la Chiesa: perché continui nel mondo la Sua missione; sia sempre fedele all’insegnamento di
Gesù e attraverso il ministero ricevuto sappia generare sempre nuovi figli nella fede. Preghiamo
 Per le comunità parrocchiali: perché siano costituite da persone che sappiano accettarsi e
rispettarsi nelle loro diversità, nella accoglienza dei propri limiti e nell’ impegno ad una attiva
collaborazione per formare una comunità d’amore e di servizio. Preghiamo
 Per le vocazioni al matrimonio: perché vivano il sacramento del matrimonio abbandonandosi
a quel dono d'amore che riflette l'unione di Cristo sposo della Chiesa. Preghiamo
 Per i giovani: perché nella progettazione del loro futuro siano aperti alla voce di Dio che
“ama e chiama” e attraverso la Parola e i sacramenti possano comprendere il progetto
d’amore che Dio ha su ciascuno. 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

