lo sono l'Alfa e l'Omega il Principio e la Fine.
A colui che ha sete darò gratuitamente
acqua della fonte di Vita"
(Atti 21, 6)

… 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.

Maranhà tha!
G. “Stasera voglio venire vicino a te, fratello o sorella. Sai
perché?Per testimoniarti nello Spirito Santo che Dio è il Vivente.
Questo è il compito della comunità cristiana: testimoniarci l'un
l'altro il nostro credere. E io te lo testimonio: credo! tu non vedi
Dio nelle cose e Lui è nelle cose. Tu non lo vedi nella storia e Lui
è nella storia. Tu non lo vedi nella tua camera e Lui è nella tua
camera è lì dove sei ora”
C.Carretto
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Cantico di Ezechiele (Ez 36, 24-28)
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati;
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure
e da tutti i vostri idoli;
vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.
Porrò il mio spirito dentro di voi
e vi farò vivere secondo i miei precetti
e vi farò osservare e mettere in pratica
le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri;
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,31-46)
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come
il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua
destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla
sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato

e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i
suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o
assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo
assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non
l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i
giusti alla vita eterna».
Fermiamoci qualche minuto per parlare con il Signore..

Da “Il deserto nella città”
“Ora vorrei dirti una cosa molto importante sul modo di rendere
visibile la presenza di Dio nella nostra vita. Peccato che l'ho
scoperto troppo tardi!Io ho fatto come colui che cerca il tesoro
percorrendo mari e monti per trovarlo. Poi stanco ritorna a casa e
scopre con sorpresa che il tesoro era proprio in casa. Ecco: Dio è in
casa. Nella mia casa, nella tua casa, nella casa di Madre Teresa di
Calcutta, nella casa di Luther King, nella casa dell'Abbé Schultz,
nella casa di Follereau. Essendo un Dio nascosto nessuno lo vede,
però tutti lo cercano perché in tutti c'è un gran desiderio di
vederlo. Ma mentre io mi metto a pensare e tu a studiare sul modo
migliore di scoprire Dio, di vedere Dio, Madre Teresa esce sulla
strada e vede un moribondo che muore senza aiuto. Non ragiona
su Dio, non fa piani quinquennali o teorie sull'uomo. Solleva il
moribondo, si fa aiutare per portarlo a casa, gli dà un bicchiere
d'acqua, lo pettina, gli asciuga il sudore della morte e pensa tra sé
con dolcezza: "Voglio che muoia sentendo vicino una mano amica".
Nessuna rivoluzione nel suo gesto ma solo un fatto vero di amore.
Fratelli, davanti a Madre Teresa il mondo si arrestò per un
momento: vide Dio passare sulla strada di Calcutta. E che fece
Luther King? Si guardò attorno e amò appassionatamente i suoi
fratelli disprezzati per il colore della pelle e offrì il suo petto a una
scarica di pallottole. Il mondo si accorse che Dio era là nel gesto di
quel martire. E che fece l'Abbé Schultz? Diede uno sguardo fuori
dal suo piccolo convento di monaco e vide molti giovani che
cercavano di comunicare, di credere, di sperare. Li amò ed essi
capirono e noi vedemmo l'epopea di Taizé: Dio si rivelò a Taizé.
Potete continuare. Dio si rivela là dove c'è chi rispetta la vita, vuole

la Luce, cerca di amare. Tutte le volte che tu dilati la vita, fai la
verità, ami, Dio scaturisce dalla tua azione. È per questo che
dicevo che Dio è dentro le cose, dentro gli avvenimenti, dentro il
tuo gesto d'amore. Facendo le cose come le farebbe Gesù, come le
farebbe Dio, tu liberi Dio dai veli dell'invisibile e lo rendi visibile sul
cammino degli uomini. La fede è un fatto non una serie di
chiacchiere.
La speranza è un gesto di luce, non un pio
sentimento. La carità è un avvenimento, non una preghierina
devota.”

“Non c’è bisogno di sprecare tante parole per pregare: il Signore

sa quello che vogliamo dirgli. L’importante è che la prima parola
della nostra preghiera sia «Padre»”.
Papa Francesco
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.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

