“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare” (Lc 17,10)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

Prima di iniziare ……...

“Padre mio, io mi abbandono a te: fa di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si
compia in me e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle
tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi
nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché
tu sei il Padre mio”.(Charles de Foucauld)
G. Questa sera con “Adoro il lunedì” ci fermiamo in preghiera per
un’occasione di grazia che attraversa il nostro anno associativo:
l’assemblea parrocchiale, un’esperienza particolare in cui la vita
democratica dell’Azione Cattolica, che si realizza nella quotidianità
del cammino associativo, vive il suo momento più alto.
L’assemblea parrocchiale ci ricorda chi siamo e la nostra storia e
il disegno che il Signore stesso ha preparato per noi.
Quanto stiamo per vivere, chiede che ci affidiamo all’opera
silenziosa dello Spirito Santo, che ci insegna a pregare e ad
interpretare cosa Dio vuole da noi.
Sia Lui a scaldarci il cuore e ad illuminarci la mente. Mettiamo la
nostra fiducia non in quello che facciamo di buono, ma nella
gratuità dell’amore di Dio e chiediamogli di poter fare la sua
volontà come servi inutili.
Disponiamo il cuore alla preghiera aiutati dalla lettura di questo brano:

 Fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che

incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
 Fai il segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la
tua intelligenza, la tua volontà, le tue capacità.
 Chiedi la grazia di poter fare esperienza di Lui, di poterlo incontrare.
 Leggi il testo lentamente fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui
senti che la tua vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere
che sazia l’anima, ma il sentire e gustare internamente.

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen

Dal Vangelo di Luca (Lc 17,7-10)
In quel tempo, Gesù disse: "Chi di voi, se ha un servo ad arare
o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: Vieni

subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: Preparami da
mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si
riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini
ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi
è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare".
Fermiamoci ancora qualche minuto per parlare con il Signore,
da amico ad amico su ciò che colpisce.

Padre Nostro …
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,

nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
PREGHIERA PER L’ASSEMBLEA…..

Lc 2,29-32

Orazione
Signore, aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà perché,
aderendo con tutto il cuore al tuo disegno d’amore, portiamo
frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

