QUARESIMA: UN TEMPO PER...
...NON AVER PAURA (STARE CON GESÙ)

… 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.

G. La vita è un cammino verso una mèta. Ciascuno porta nel cuore
aspirazioni, progetti e ideali a volte confusi. Per poterli perseguire e
realizzare si cerca qualche chiarezza, qualche presenza
significativa, qualche segno che indichi la direzione, qualche
sprazzo di luce che chiarisca ciò che solo si intravede.
La quaresima è un itinerario verso la Pasqua, punto vertice
dell’anno liturgico e significato ultimo di ogni nostra scelta. Il
cammino è lungo e non sempre agevole, anche se pervaso di
speranza. La vita cristiana è posta sotto il segno della tentazione e
Dio può sembrare lontano, assente. Il silenzio di Dio può suscitare
smarrimento e sconcerto. Ma colui che ha scelto Dio e si fida di lui
sa che la sua vita avrà un esito positivo. Nella trasfigurazione, la
Chiesa intravede in quello di Cristo il senso e l’orientamento del
proprio esodo: la gloria della risurrezione, inscindibilmente
congiunta allo scandalo della croce (cf prefazio).
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen

Invocazione allo Spirito Santo
“Vieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra;
fa’ che torni tutto ad essere un nuovo giardino di santità,
di giustizia e di amore, di comunione e di pace,
così che la Santissima Trinità possa ancora riflettersi
compiaciuta e glorificata.
Vieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa;
portala alla perfezione della carità, dell’unità e della santità,
perché diventi oggi la più grande luce che illumina questo
mondo avvolto dalle tenebre.
Vieni, o Spirito di Sapienza e di intelligenza,
ed apri la via dei nostri cuori alla comprensione della verità.
Con la forza bruciante del tuo divino fuoco sradica ogni errore,
spazza via ogni falsità e fa’ splendere la luce di Cristo amore.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè
e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo».

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e
non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo
non sia risorto dai morti»
.
Pausa di riflessione

Quaresima un tempo per...fare memoria
BEATA CHIARA LUCE BADANO (29 ottobre 1971 – 7 ottobre 1990)
Beata Chiara Luce è una giovane che si è lasciata trasfigurare dalla
bellezza del Vangelo. Ha saputo così trasfigurare a sua volta anche
il male. Una splendida testimonianza di libertà e di speranza.
Chiara Badano visse a Sassello (SV) con il padre Ruggero,
camionista, e la madre Maria Teresa, casalinga. A nove anni
conosce i ‘Focolarini’ di Chiara Lubich ed entra a fare parte dei
‘Gen’, il movimento dei giovani all’interno dei focolarini. Terminate
le medie a Sassello si trasferisce a Savona dove frequenta il liceo
classico.
A sedici anni, durante una partita a tennis, avverte i primi
lancinanti dolori ad una spalla: callo osseo la prima diagnosi,
osteosarcoma dopo analisi più approfondite.
Inutili interventi alla spina dorsale, chemioterapia, spasmi, paralisi
alle gambe. Rifiuta la morfina che le toglierebbe lucidità. Si informa
di tutto, non perde mai il suo abituale sorriso e, vicino a lei, anche
alcuni medici, non praticanti, si riavvicinano a Dio.
La sua camera, in ospedale prima e a casa poi, diventa una piccola
chiesa, luogo di incontro e di apostolato.
Chiara Lubich, che la seguirà da vicino durante tutta la malattia, in
un’affettuosa lettera le pone il soprannome di ‘Luce’. Negli ultimi
giorni, Chiara non riesce quasi più a parlare, ma vuole prepararsi
all’incontro con ‘lo Sposo’ e si sceglie l’abito bianco, molto
semplice, con una fascia rosa. Lo fa indossare alla sua migliore
amica per vedere come le starà. Spiega anche alla mamma come
dovrà essere pettinata e con quali fiori dovrà essere addobbata la
chiesa; suggerisce i canti e le letture della Messa. Vuole che il rito
sia una festa.
Le ultime sue parole: “Mamma sii felice, perché io lo sono. Ciao!”.
Muore all’alba del 7 ottobre 1990. È “venerabile” dal 3 luglio 2008;
è stata beatificata il 25 settembre 2010 presso il Santuario del
Divino Amore in Roma.
HA DETTO: “L’importante è fare la volontà di Dio”

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

Lc 2,29-32

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
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la
nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro
spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio ...
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

