Preghiera del mattino

Canto: Invocazione allo Spirito
Preghiamo
Dio di infinita grandezza,
che affidi alle nostre labbra impure
e alle nostre fragili mani
il compito di portare a tutti l’annunzio del Vangelo,
sostienici con il tuo Spirito,
perché la tua Parola, accolta da cuori aperti e generosi,
fruttifichi in ogni parte della terra.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.
Acclamazione alla Parola:
Gloria, Gloria cantiamo al Signore

Dal Atti degli Apostoli 1, 6-9
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel
quale ricostituirai il regno per Israele?». 7Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 8ma riceverete la
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra».9Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro
occhi.

Commento da leggere
Tirare avanti o andare oltre? quante volte questa è la nostra domanda di catechisti,
di religiosi, di parroci e impegnati nella catechesi coi ragazzi e con gli adulti.

Oggi, questa domanda la vogliamo portare, nella preghiera, davanti a te, Padre,
perché tu riaccenda in noi il dono del tuo Spirito e noi possiamo trovare in te la forza
di spingerci avanti.

Non spetta a noi conoscere i tempi e i momenti delle tue cose, o Dio. Gli Atti degli
Apostoli ce lo hanno ridetto. Ricordalo anche a noi quando siamo tentati di essere
frettolosi ed intempestivi. E quando siamo impazienti di vedere risultati pastorali.

Ci vuole un di più di Spirito per essere tuoi testimoni: una forza che ci rende capaci
di riconoscere le meraviglie che tu operi nel cuore di tutti. Ricordacelo quando
siamo tentati di ridurre la sfida della iniziazione cristiana e della catechesi ad
questione strategica perdendo di vista che ciò che è in gioco davvero è la fede.
Anzitutto la nostra, di uomini e donne già credenti!
Essere missionari significa essere discepoli che continuamente reimparano con gli
altri e dagli altri il Vangelo che annunciano.
E poi, quello che ci sorprende e ci incoraggia è che tu affidi il mistero di essere tuoi
testimoni ai gesti e alle parole di una comunità acciaccata e non perfetta. Anche il
gruppo dei Dodici non era al completo…erano undici, uno in meno perché aveva
tradito. Sai, a noi che siamo sensibili ai numeri, questo dato fa un po’ spavento… Ma
forse tu non sai contare, Dio, e prendi quegli undici, non perfetti neppure loro, e
insieme li invii per essere trasparenza di te fino a confini della terra.
Ecco è nella trama di queste relazioni non perfette ma vivibili come le nostre
comunità che si può diventare credenti.
Silenzio.

Responsorio: dal salmo 78
Quel che abbiamo udito e conosciuto,
e che i nostri padri ci hanno raccontato,
non lo nasconderemo ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate.
Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe,
istituì una legge in Israele
e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli,
Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli,
perché ponessero in Dio la loro speranza
e non dimenticassero le opere di Dio,
ma osservassero i suoi comandamenti.

Quel che abbiamo udito e conosciuto,
e che i nostri padri ci hanno raccontato,
non lo nasconderemo ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate.

Divise il mare, li fece passare
e fermò le acque come in un mucchio.
Di giorno li guidò con una nuvola
e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante.

Quel che abbiamo udito e conosciuto,
e che i nostri padri ci hanno raccontato,
non lo nasconderemo ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate.

Spaccò le rocce nel deserto
e li dissetò abbondantemente, come da sorgenti d'acque profonde.
Fece piover su di essi la manna per nutrimento
e diede loro il frumento del cielo.
Essi mangiarono il pane dei potenti;
egli mandò loro cibo a sazietà.
Quel che abbiamo udito e conosciuto,
e che i nostri padri ci hanno raccontato,
non lo nasconderemo ai loro figli;
diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate.

Silenzio

Padre Nostro

Preghiamo.
Infondi in noi, o Padre,
lo Spirito d'intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere
ciò che è a te gradito,
per attuarlo nell'unità e nella concordia.
Per Cristo nostro Signore.
Canto: Conducimi tu

