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Guida: Offriamo in questa giornata la nostra preghiera e le nostre azioni al Signore per coloro che si
occupano della direzione spirituale e del discernimento vocazionale. Sappiano aiutare a leggere
nelle pieghe dell’esistenza i prodigi che Dio compie nella vita di ciascuno e, avendo come modello
Gesù, sappiano farsi canali della sua volontà per quanti accompagnano nel cammino spirituale e
vocazionale.
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 Giovanni (1, 29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie
il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a me,
perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse
manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che
battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

PER ENTRARE NELLA PAROLA
(spunti di riflessione)

Giovanni con le sue parole esprime una confessione di fede in Gesù straordinariamente ricca
e profonda. Nelle azioni e titoli “vertiginosi” che il Battista applica a Gesù – l’Agnello di Dio, Colui
che battezza nello Spirito Santo – si coglie la sorpresa e la gioia intima del “testimone”, innamorato
di lui, felice di poter donare la rivelazione che ha ricevuto. Il rischio che noi tutti corriamo è di
ascoltare superficialmente tutto quanto viene attribuito a Gesù nel Vangelo, lasciandolo scivolare via
e senza riflettere sul suo significato. Eppure in ogni Eucaristia tutto ciò continua ad accadere: la
presenza viva di Gesù in mezzo a noi, la vittoria totale sul peccato e il dono dello Spirito, che sono
frutto della sua Pasqua. E noi tutti vi siamo coinvolti. Giovanni riconosce che la sua scoperta
dell'identità di Gesù è frutto di rivelazione, è dono.
“Io non lo conoscevo”, cioè prima vedeva solo l'uomo senza afferrare il mistero di Gesù, che pur
era suo parente. Ma poi è stato illuminato da Dio: ogni passo avanti nella scoperta di Lui è grazia, è
dono che, però, si accompagnano sempre a una disponibilità, a una ricerca di Lui che deve essere
appassionata, insonne.
Soltanto chi aderisce incondizionatamente a Gesù può dire come Giovanni Battista: “Ho visto e ho
reso testimonianza...”. Questa testimonianza è credibile ed è il dono più grande che possiamo offrire
agli altri.

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Guida: A Dio che non si stanca mai di darci un segno del suo amore e della sua predilezione, rivolgiamo
la nostra preghiera:
Mostraci o Padre la via della vita.
w Per la Chiesa: perché non cerchi la gloria umana ma con il dono della sapienza della croce, si
presenti al mondo solo con la forza misteriosa della Parola del vangelo. Preghiamo
w Per le comunità parrocchiali: perché possano seguirti sempre, nel tempo della gioia e in
quello della fatica, affinché collaborino umilmente nella edificazione del tuo Regno. Preghiamo
w Per coloro che si occupano della direzione spirituale e del discernimento vocazionale:
perché siano tuoi collaboratori in grado di spargere il seme della chiamata nell’opera paziente di
accompagnare tutti i giovani che ancora oggi tu chiami ogni giorno al tuo servizio. Preghiamo
w Per i giovani: perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e
più profonde e conservino sempre un cuore libero. Aiutali a rispondere alla chiamata che Tu
rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.
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

