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MOMENTO DI PREGHIERA

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen.
Lodiamo il Signore, perché è buono. 
R. Eterna è la sua misericordia.

Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli,
ogni volta che si  riuniscono nel  suo nome. In questo incontro
fraterno come gruppo di Azione Cattolica, egli è presente e ci
parla; ma è necessario che la nostra vita corrisponda pienamente
alla sua Parola. Innalziamo la nostra mente a Dio, perché nel suo
Santo Spirito ci guidi al bene e alla verità tutta intera.

Cantiamo insieme invocando la Luce dall’Alto:

1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della Grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore, formiamo un solo corpo nel Signore.

2. La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore andremo verso il regno del Signore.

3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è Carità che accende l’universo.
Si incontreranno i popoli del mondo

nell’unico linguaggio dell’Amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’Amore.

Preghiamo
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto:
perché ogni nostra preghiera e ogni nostra attività abbia sempre
da te il suo inizio e trovi in te il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. R. Amen.

I. Ascoltiamo come la prima comunità cristiana scelse ed elesse un
nuovo Apostolo, testimone di Cristo e del suo Vangelo.

Dagli Atti degli Apostoli (1, 12-15. 21-26).
Allora i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli
Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il  cammino permesso in
giorno  di  sabato.  Entrati  in  città,  salirono  nella  stanza  al  piano
superiore,  dove  erano  soliti  riunirsi:  vi  erano  Pietro  e  Giovanni,
Giacomo  e  Andrea,  Filippo  e  Tommaso,  Bartolomeo  e  Matteo,
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo.
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui…
Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone radunate
era di circa centoventi – e disse: «Fratelli,  bisogna dunque che, tra
coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore
Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino
al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga
testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». Ne proposero due:
Giuseppe,  detto  Barsabba,  soprannominato  Giusto,  e  Mattia.  Poi
pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra
quale  di  questi  due  tu  hai  scelto  per  prendere  il  posto  in  questo
ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al
posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su
Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
Breve silenzio



R. Donaci, Signore, un cuore nuovo; poni in noi, Signore, uno 
spirito nuovo.

Preghiamo. 
O Padre,  che  nella  luce  dello  Spirito  Santo guidi  i  credenti  alla
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera
sapienza  e  di  godere  sempre  del  suo  conforto.  Per  Cristo  nostro
Signore. R. Amen.

II. San Paolo ci ricorda che nella Chiesa ci sono vari e diversi ruoli, 
compiti e ministeri da svolgere in comunione con il Cristo.

Dalla Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (4, 11-16).
Cristo ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri,
per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare
il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti  all’unità della fede e della
conoscenza  del  Figlio  di  Dio,  fino  all’uomo  perfetto,  fino  a
raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più
fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di
dottrina,  ingannati  dagli  uomini  con  quella  astuzia  che  trascina
all’errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo
di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui
tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di
ogni giuntura, secondo l’energia propria di  ogni membro, cresce in
modo da edificare se stesso nella carità.
Breve silenzio

R. Donaci, Signore, un cuore nuovo; poni in noi, Signore, uno 
spirito nuovo.

Preghiamo. 
Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo
Figlio, promessa a quanti sono radunati nel suo nome, e fa' che, nello
Spirito di verità e di amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce,
di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.

III. Gesù stesso ci dice come deve essere lo stile del discepolo, del 
cristiano sia nella Chiesa che nella società e nel mondo: il servizio.

Dal Vangelo secondo Marco (10, 35- 45).
Si  avvicinarono  a  Gesù,  Giacomo  e  Giovanni,  i  figli  di  Zebedeo,
dicendogli:  «Maestro,  vogliamo che tu faccia per  noi quello che ti
chiederemo».  Egli  disse  loro:  «Che  cosa  volete  che  io  faccia  per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla
tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello  che  chiedete.  Potete  bere  il  calice  che  io  bevo,  o  essere
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro:  «Il  calice che io bevo anche voi  lo
berrete,  e  nel  battesimo in cui  io  sono battezzato anche voi  sarete
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci,
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i
loro  capi  le  opprimono.  Tra  voi  però  non  è  così;  ma  chi  vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore,  e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti».
Breve silenzio

R. Donaci, Signore, un cuore nuovo; poni in noi, Signore, uno 
spirito nuovo.

Preghiamo. 
Infondi  in  noi,  o  Padre, lo  Spirito  d'intelletto,  di  verità  e  di
pace, perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito, per
attuarlo  nell'unità  e  nella  concordia. Per  Cristo  nostro
Signore. R. Amen.

Si può concludere con il Padre nostro, un canto o una preghiera
a Maria, la Madre della Chiesa, e quindi la benedizione.


