PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE
per vivere un pellegrinaggio di fiducia
sulla terra
Venerdì 8 gennaio 2021

Vangelo - Mt 19:16-22
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per
ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno
solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il
giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca
ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se
ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze.

Dio, fa’ che i miei pensieri si raccolgano in te. Presso di te è la luce, tu non mi dimentichi. Presso di te è
l’aiuto, presso di te è la pazienza. Non capisco le tue vie ma tu conosci il cammino per me. D. Bonhoffer

Silenzio

Testimonianza: questa sera prega con noi Fra Raffaele Casiraghi, frate francescano,
parroco di San Bernardino da Siena a Torino

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno,
sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen
Preghiera
Gesù Cristo,
fin dall’inizio tu eri in Dio.
Venuto in mezzo a noi,
tu ci hai reso accessibile l’umile fiducia della fede.
E viene il giorno in cui noi possiamo dire:
io sono di Cristo, io appartengo a Cristo.

Signore mostrami il cammino e preparami a seguirlo. Donami la pace del cuore.
Santa Brigitta da Suède

