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DOMENICA 9 SETTEMBRE
Preghiera
per  l’Anno che riprende

Signore, forse alcuni di noi hanno
ancora negli occhi e nel cuore i giorni e i
luoghi belli e riposanti delle vacanze;
sicuramente tutti, qualcuno magari con
qualche ansia, in questi giorni ci siamo
rituffati nel lavoro,  nelle corse, nelle faccende e preoccupazioni della vita
quotidiana. In questa stagione di ripresa, donaci, o Signore, di ricordare che
Tu sei sempre con noi.

Con il tuo Santo Spirito, fa’ continuamente memoria al cuore di ciascuno
che Tu vuoi camminare con noi, che pensi bene di noi, ci incoraggi, ci conforti,
rilanci il nostro cammino quotidiano con la promessa della tua fedeltà. Imprimi
dentro di noi i tuoi atteggiamenti, il tuo stile, Tu che ti sei chinato su ogni
piaga umana, senza guardare da dove proveniva chi ti chiedeva aiuto o se lo
meritava.

Donaci un po’ del tuo coraggio per andare contro le convenzioni che ci
imprigionano, le mentalità che ci rendono nemici gli uni degli altri, quel “ben
pensare” dietro cui si nasconde il grande male dell’ipocrisia.

Tienici lontano da ogni falsità; difendici dai demoni della maldicenza,
della calunnia, del chiacchiericcio vano che distrugge ogni sforzo buono e
aumenta solo risentimenti, divisioni, paure, condanne temerarie e cattiverie.
Difendici dal male, da quello che possiamo ricevere e da quello che possiamo
fare.

Rendici a poco a poco maturi, capaci di farci carico davvero gli uni degli
altri, abili a capire prima di tutto la croce che portano i nostri fratelli, i nostri
colleghi, i nostri vicini, prima di sentirci in diritto di difendere con accanimento
i nostri diritti.

Concedici, infine, Signore, la grazia di saper ben interpretare gli eventi
che attraversiamo, senza cedere alla facile tentazione di semplificare; ricordaci
che i problemi complessi esigono risposte complesse e molto pensiero e grande
preghiera.

Donaci tanta umiltà per poter cantare con Maria, anche in questo
anno pastorale che ricomincia: “L’anima mia magnifica Te, Signore!”

DOMENICA 9
II  DOPO  IL  MARTIRIO  DI  S.  GIOVANNI  B.
SS. MESSE: Ore 7,00 – 8,00 – 10,00 – 11.30 – 18,00
LUNEDI’ 10 – B. Giovanni Mazzucconi
MARTEDI’ 11 - Feria
MERCOLEDI’ 12 – S. Nome della B. Vergine Maria
GIOVEDI 13’- S. Giovanni Crisostomo
VENERDI’ 14 – Esaltazione della S. Croce

“Di null’altro mai ci glorieremo se non della
Croce di Gesù Cristo, nostro Signore: egli è la nostra
salvezza, vita e risurrezione; per mezzo di lui siamo
stati salvati e liberati” (Gal 6,14).
SABATO 15 – B. Vergine Maria Addolorata

“La Madre addolorata stava in lacrime presso
la Croce mentre pendeva il Figlio. E il suo animo
gemente, contristato e dolente era trafitto da una
spada”.
DOMENICA 16 – III Dopo il Martirio di Giovanni B.

Ti ringraziamo, Signore, per
tutti i beni della creazione e per averci
inseriti nel tuo disegno d’amore.

Aumenta la nostra fede e con
essa la nostra apertura verso gli altri,
per estendere il tuo Regno con
mitezza e umiltà come tu ci hai
insegnato.

REGALA CIO’ CHE NON HAI...

Occupati dei guai,
dei problemi del tuo prossimo. 
Prenditi a cuore gli affanni, 
le esigenze di chi ti sta vicino.

Regala agli altri la luce che non hai, 
la forza che non possiedi, 
la speranza che senti vacillare in te, 
la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.

Regala un sorriso
quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità
dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco, quello che non ho te lo dono”.
Questo è il tuo paradosso. 

Ti accorgerai che la gioia
a poco a poco entrerà in te, 
invaderà il tuo essere, 
diventerà veramente tua
nella misura in cui
l’avrai regalata agli altri.

BRICIOLE DI SAGGEZZA:

S. Nome della B. Vergine Maria

S. Bernardo ci raccomanda:
“Nei pericoli, nelle angustie, nelle

perplessità, invoca Maria. Un sì bel nome
non si parta dalla tua bocca, non si parta
dal tuo cuore” (Alessandro Manzoni)


