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la Parola di Dio
8 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

DOMENICA DI ABRAMO - III di Quaresima

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59

Salvaci, Signore, nostro Dio

9 lunedì

Gen 18,20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15

Chi teme il Signore, custodisce le sue parole

10 martedì

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118,65-72; Pr  9,1-6.10;

Mt 6,16-18

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore

11 mercoledì

Gen 21,22-34; Sal 118,73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione

12 giovedì

Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto

13 venerdì

Feria aliturgica

14 sabato

Ez 20,2-11; Sal 105; i1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13

Salvaci, Signore, nostro Dio

15 domenica

DOMENICA DEL CIECO - IV di Quaresima

Es 33,7-11 a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b

Signore, nella tua luce vediamo la luce

Non chiudere la tua porta anche se ho fatto tardi.

Non chiudere la tua porta: sono venuto a bussare. A chi ti

cerca nel pianto apri Signore pietoso. Accoglimi al tuo

convito, donami il Pane del regno.

Signore, se ti sdegnerai contro di noi, chi verrà in

nostro aiuto? Chi avrà pietà delle nostre miserie? Hai

chiamato a conversione la cananea e il pubblicano, hai

accolto le lacrime di Pietro: accogli pietoso, Gesù, anche il

nostro pentimento e salvaci, Salvatore del mondo.

Vedi, Signore, com’è fragile l’uomo! Cerca le ferite

che hai curato; tanta indulgenza hai avuto con noi, ma

ancora troverai da perdonare. Stendi le tue mani che

guariscono, risana le membra malate, rinfranca ogni

nostra debolezza, conserva ciò che è intatto in fedele

costanza.

Abbiamo peccato, Signore: perdona le nostre colpe

e salvaci. Tu che hai guidato Noè sulle onde del diluvio,

ascoltaci. Tu che hai richiamato Giona dal profondo del

mare, liberaci. O Cristo Figlio di Dio, che hai teso la tua

mano a Pietro che affondava, vieni in nostro aiuto perché

la festa prossima ci trovi tutti innocenti, tutti riscattati.

Voglio amarti, Signore, mia forza; voglio amarti,

Signore. Mio sostegno, mio rifugio, mia liberazione è il

Signore. “Sei benedetto, Signore! Tu che salisti sul monte,

tu che spirasti in croce, tu che gustasti la morte, tu che

glorioso regni, guida la santa tua Chiesa fino al convito

eterno”.

Dal tuo cuore, Cristo, sgorga la fonte dell’acqua

che lava ogni male del mondo e rinnova la vita. Signore,

lava anche noi con quell’acqua purissima, da ogni malizia

detergi il nostro povero cuore. Mi insegnerai le strade della

vita, mi darai la pienezza della gioia, Signore. Per il sangue

di Cristo ci riscatterai, i peccati saranno perdonati per la

ricchezza del suo dono.

Sii buono, o Signore, con noi tue creature perché

siamo fatti di terra. Le tue mani ci hanno plasmato, col tuo

sangue ci hai riscattato. Rinnovandosi il mistero pasquale,

ti chiediamo “Aiutaci e abbi pietà di noi”. Santo Dio, Santo

forte, Santo pietoso, salvatore Gesù, non abbandonarci

alla morte eterna!

Preghiamo
con la Liturgia
Ambrosiana

In quaresima si prega. In quaresima si prega. In quaresima si prega. In quaresima si prega. In quaresima si prega. La vera conversione è riconoscere
il primato di Dio nella nostra vita. In concreto significa trovare
ogni giono uno spazio riservato a Lui. Papa Francesco suggerisce
che la preghiera è dialogo: vangelo in
mano si risponde alla Parola del Signore
col cuore. Distribuisce anche libretti con
preghiere della Tradizione cristiana. Per
noi Ambrosiani abbiamo una fonte
ricchissima di formule di preghiera, nel
messale e nel breviario. Sono i “canti”
che recitiamo nelle messe feriali e
festive. Li possiamo ricuperare usando
“LA TENDA”. Ne mettiamo qualche
esempio nella pagina accanto.

Culturalmente la Siria è
una culla della Civiltà, ha visto la
nascita del primo alfabeto fonetico
a Ugarit, le gesta di personaggi
leggendari come la regina
Zenobia e il grande Saladino, è
stata anche testimone delle
origini del Cristianesimo, sin dal
viaggio di San Paolo, e custodisce
i luoghi della sua conversione e
dell’inizio del suo viaggio di Fede.

In Siria si trovano molte
testimonianze dei primi secoli del
Cristianesimo: sulle montagne
siriane si trova Maaloula, l’unico
luogo al mondo dove ancora si
parla l’Aramaico, la lingua che
Gesù parlava in Galilea 2000 anni
fa.

La Siria custodisce anche
impareggiabili tesori dell’Islam
come la Grande Moschea degli
Omayyadi e storicamente è stata
una terra in cui musulmani e
cristiani hanno convissuto per
secoli, ne è testimonianza il fatto
che chiese e moschee sorgono
l’una accanto all’altra.

Il conflitto che ha colpito
la Siria non e’ un conflitto
religioso, e affligge tutti i civili,
sia cristiani che musulmani, che
si trovano ad affrontare molte
difficoltà.

La guerra entra nelle
case, distrugge la vita delle
famiglie, e chi sopravvive é
costretto a fuggire, spesso senza
portare nulla con sé, e ha quindi
bisogno di tutto.
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8 marzo

giornata

della donna

“Voi donne sapete incarnare il volto tenero
di Dio, la sua misericordia, che si traduce in
disponibilità a donare tempo più che a
occupare spazi, ad accogliere invece che ad
escludere” (papa Francesco).


