S. Marco al Molo
10 luglio 2016

Preghiera cittadina
mensile

Canterò in eterno la misericordia del Signore
Accomunati dalla gioia di pregare insieme, cantiamo e rivolgiamo la nostra gioia al Signore.
Se ognuna delle nostre voci si unirà alle altre la nostra preghiera sarà più distinta e chiara!
Cominciamo la nostra preghiera invocando lo Spirito Santo:

♫

132. Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. (Il Signore è lo Spirito e lo Spirito

vivifica)

♫

50. Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te espante:
sòlo Dios basta. (Niente ti turbi, né ti spaventi: Dio ti ama, niente ti manca. Solo Dio basta)
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”
Nello spirito del Vangelo scambiamo un gesto di pace con chi abbiamo accanto,
segno della pace che vogliamo portare ad ogni persona che incontreremo.

♫

53. Dona la pace, Signore a chi confida in Te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

dal Salmo 19 (18)


I cieli narrano la gloria di Dio,
l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
la notte alla notte ne trasmette notizia.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.



I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti,



più preziosi dell'oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore.

Risonanza al Salmo: condividiamo ad alta voce la frase che più ci ha colpito.

♫

125 Christe lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae. (Cristo luce del mondo, chi ti segue

avrà la luce della vita)
Durante il canto viene accesa la lampada, segno della luce di Cristo che illumina la nostra vita.

♫

Alleluia! “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di vita eterna” Alleluia!

Dal Vangelo secondo Matteo (12,1-13)
In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle
spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: "Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di
sabato". Ma egli rispose loro: "Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella
casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non
avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico
che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste
condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell'uomo è signore del sabato".
Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga; ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata. Per accusarlo, domandarono a
Gesù: "È lecito guarire in giorno di sabato?". Ed egli rispose loro: "Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in giorno di
sabato, cade in un fosso, non l'afferra e la tira fuori? Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in giorno di sabato
fare del bene". E disse all'uomo: "Tendi la tua mano". Egli la tese e quella ritornò sana come l'altra.

♫

58 Misericordias Domini in aeternum cantabo.

(Canterò in eterno la misericordia del Signore)

Silenzio - qualche spunto di riflessione:
In questo brano del vangelo vediamo da vicino molti conflitti tra Gesù e le autorità religiose dell’epoca. Sono conflitti attorno alle
pratiche religiose di quel tempo: digiuno, purezza, osservanza del sabato, etc. In termini odierni, sarebbero conflitti riguardanti per
esempio, il matrimonio tra persone divorziate, l’accoglienza degli omosessuali, la comunione senza sposarsi in chiesa, il non
andare a messa la domenica, non digiunare il venerdì della settimana santa. Sono molti i conflitti: in casa, a scuola, nel lavoro, in
comunità, in chiesa, nella vita personale, nella società. Conflitti di crescita, di relazione, di età, di mentalità. Tanti! Vivere la vita
senza conflitto è impossibile! I conflitti non sono incidenti lungo il percorso, ma fanno parte del cammino, del processo di
conversione. Ciò che colpisce è il modo in cui Gesù affronta i conflitti. Nella discussione con gli avversari, non si trattava di aver
ragione contro di loro, ma di far prevalere l’esperienza che lui, Gesù, aveva di Dio. L’immagine di Dio che gli altri avevano era
quella di un giudice severo che minacciava e condannava solamente. Gesù cerca di far prevalere la misericordia sull’osservanza
cieca delle norme e della legge che non avevano nulla a che vedere con l’obiettivo della Legge che è la pratica dell’amore.
• Che tipo di conflitti vivi in famiglia, nella società e nella Chiesa? Quali sono i conflitti riguardo alle pratiche religiose che oggi,
recano sofferenza alle persone e sono motivo di discussione e di polemica? Qual è l’immagine di Dio che è dietro tutti questi
preconcetti, dietro tutte queste norme e proibizioni?
• Cosa ti ha insegnato il conflitto in tutti questi anni? Qual è il messaggio che trai da tutto questo per le nostre comunità di oggi?

♫ Kyrie eleison.

Leggiamo alcune delle preghiere lasciate nel cestino all’entrata:

(Signore pietà)

Tenendoci per mano ci uniamo nella preghiera che Gesù ci ha insegnato: PADRE NOSTRO…

♫ 67 Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely. Amen, come Lord
Jesus. Amen, come Lord Jesus. (Chi ha sete venga. Chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita. Amen, vieni Signore
Gesù)

♫ 54 Toi tu nous aimes, source de vie. (Tu nostra anima, fonte di vita)
♫ 17 El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvaciò. En Ell confio i no tinc
por, en Ell confio i no tinc por. (Il Signore è la mia forza, il mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza, in Lui confido,
non temo più.)
- la preghiera si conclude qui; se puoi, dai una mano a rimettere a posto i tappeti, i lumini, le panche...
- un altro utile aiuto è arrivare un quarto d'ora prima della preghiera per contribuire a preparare la chiesa!
hai idee per migliorare la preghiera? disponibilità a contribuire in qualsiasi modo ad organizzarla? voglia di imparare i
canti? … contattaci: www.genovataize.eu - info@genovataize.eu – gruppo Facebook preghiera Taizé a Genova oppure
cercaci vicino alle chitarre a fine preghiera
- PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 14 AGOSTO, SEMPRE QUI A S. MARCO AL MOLO


Vuoi andare a Taizé questa estate?
Da alcune città italiane saranno organizzati dei pullman:
Da Bergamo
Partenza: domenica 21 agosto Ritorno: domenica 28 agosto
Iscrizioni e informazioni:
Don Fabio Picinali, Zucchelli Punith - bergamotaize@gmail.com - 347.413.08.62

Da Treviso - Venezia - Verona
Partenza: domenica 7 agosto, domenica 14 agosto
Ritorno: domenica 14 agosto, domenica 21 agosto
Iscrizioni e informazioni:
TV: Elia Porcellato 393.061.80.33 info@taizetreviso.org
VE: Pier Paolo Peruffo 335.594.71.03 pier.paolo.peruffo@alice.it
VR: Matteo Crimi 338.91.27.533 veronataize@gmail.com

Da Trento
Partenza: domenica 19 giugno, domenica 17 luglio, domenica 7 agosto
Ritorno: domenica 26 giugno, domenica 24 luglio, domenica 14 agosto
Iscrizioni e informazioni: don Gigi Giovannini 348.724.10.34 luigigiovannini@virgilio.it

