“Because I’m happy”

… 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. Questa sera lo spazio di preghiera di “Adoro il lunedì”, vogliamo
dedicarlo ai giovanissimi e giovani di Azione Cattolica che tra qualche
giorno inizieranno il loro campo-scuola. I campi, nell’esperienza
associativa, rappresentano un momento importante del cammino
annuale perché sono un’occasione preziosa per creare legami
associativi forti tra chi vi partecipa. Sono giorni in cui fermarci, alla
fine di un anno associativo, per incontrare Dio nella sua Parola e nelle
nostre storie, nelle domande come nei desideri più grandi; ma anche
giorni di confronto, laboratorio, preghiera e creatività:una proposta
viva e accogliente, piena della gioia di stare insieme che può donarci
tanto entusiasmo e forza per continuare il cammino giorno dopo
giorno a scuola, al lavoro, in famiglia, in parrocchia e ovunque ci sia
bisogno di persone autentiche e di cristiani col sorriso.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Salmo 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-46)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è
simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va
in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va,
vende tutti i suoi averi e la compra».
Fermiamoci qualche minuto per parlare con il Signore..

G: “Because I’m happy” è lo slogan che abbiamo scelto quest’anno
per il nostro campo, tutto rivolto alla ricerca della “vera felicità”. In
questo nostro cammino, stasera vogliamo affidarci al Beato Pier
Giorgio Frassati, il giovane delle “otto beatitudini”: il suo esempio
non manca mai di dimostrarci come sia Dio stesso a indicarci la
strada verso la felicità.
Da Lettera alla sorella Luciana
«Tu mi domandi se sono allegro. E come potrei non esserlo?
Finché la fede mi darà la forza, sempre allegro! Ogni cattolico non
può che essere allegro; la tristezza deve essere bandita dagli
animi cattolici: il dolore non è la tristezza, che è una malattia
peggiore di ogni altra. Questa malattia è quasi sempre prodotta
dall'ateismo; ma lo scopo per cui siamo stati creati ci addita la
via, seppur seminata di molte spine, ma non una triste via: essa
è allegra anche attraverso i dolori... La nostra vita per essere
cristiana è una continua rinunzia, un continuo sacrificio, che però
non è pesante quando si pensi cosa sono questi pochi anni
passati nel dolore in confronto all'eredità felice, dove la gioia non
avrà misura e fine, dove noi godremo di una pace
inimmaginabile.»
Da Lettera a Marco Beltramo (10 aprile 1925)
Nella vita terrena dopo l’affetto dei genitori e sorelle uno degli
affetti più belli è quello dell’amicizia: ed io ogni giorno dovrei
ringraziare Dio perché mi ha dato amici così buoni ed amiche che
formano per me una guida preziosa, per tutta la mia vita. Ogni
volta che io frequento Clementina sono edificato della sua grande
bontà e penso al Bene immenso che ha certamente fatto e farà
un’Anima così bella. [...] E che dire poi di Laura e di Tina; anime
anch’esse così generose dinanzi alle quali tante volte penso
all’ingratitudine che io ho usato verso di Dio, avendo così poco
corrisposto alle grandi Grazie che il Signore nella Sua Grande
Misericordia mi ha sempre dato non guardando ai miei peccati.
Preghiera
Siamo fatti per partire,
per cercare sempre la fonte.
Per vivere in viaggio,
come pellegrini e come figli
che continuamente
si mettono alla sequela,
alla scuola di Gesù,
e che... arrivati a un punto...
vivono il pensiero

che hanno scritto fino a lì,
solo come introduzione al tema...
e vanno a capo...
per continuare la storia!
(Madre Teresa di Calcutta)
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.

