Momento di preghiera inizio anno associativo

Segno di Croce e saluto

Guida
Riascoltiamo le Parole di Papa Francesco la sera del 27 marzo in
piazza San Pietro:

“«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e
sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro,
stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da
questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi,
come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore,
benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo
timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta.
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28, 5). E noi, insieme
a Pietro, “gettiamo in te ogni preoccupazione, perché tu hai cura di
noi” (cfr 1 Pt 5,7)”.
Preghiera di Papa Francesco (11 marzo 2020)

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
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Tu, “Salvezza del popolo romano”,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Canto

R. Questa famiglia ti benedice! Ti benedice Signore! [2V]
Ti benedice perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di
sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti
benedice. R.
CONDIVISIONE

Come ho vissuto questo periodo di crisi e cambiamento?
Cosa spero oggi?
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PREGHIERA DI AFFIDAMENTO

Vangelo (Mt 4, 35-41)
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.

In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse loro:
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé,
così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu
una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro,
non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e
disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro:
«Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?».

Guida:
Riascoltiamo ancora le Parole di Papa Francesco la sera del 27
marzo in piazza San Pietro:

“«Venuta la sera» (Mc 4, 35). Così inizia il Vangelo che
abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei
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discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono:
«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme...
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci
invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di
dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e
ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce
siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo
stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal
suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo
patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando
la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio
che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella
dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso
coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la
grazia che ci abita...
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di
abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando
per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per
dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare.
Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano
sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di
fraternità, e di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per
accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e
sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare
a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la
speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà
speranza.
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Facciamo nostra questa litania alfabetica
di Supplica e di Ringraziamento:

Dall’Annebbiamento che ci pervade:
Liberaci, o Signore
Dal Brutto che ci intristisce:
Liberaci, o Signore
Dal Contagio che tutti insidia:
Liberaci, o Signore
Dalla Disperazione che ci sconvolge:
Liberaci, o Signore
Dall’Euforia che ci illude:
Liberaci, o Signore
Dalla Fuga dalle responsabilità:
Liberaci, o Signore
Dal Girovagare senza meta:
Liberaci, o Signore
Dall’Incoscienza presuntuosa:
Liberaci, o Signore
Dal Livore che ci rende schiavi:
Liberaci, o Signore
Dalla Menzogna che miete vittime:
Liberaci, o Signore
Dal Nulla che svuota l’abisso interiore:
Liberaci, o Signore
Dall’Omertà irresponsabile:
Liberaci, o Signore
Dalla Pandemia che disintegra corpi e anime: Liberaci, o Signore
Dalla falsa Quiete:
Liberaci, o Signore
Dalle Ricchezze effimere:
Liberaci, o Signore
Dal Silenzio che nasconde il mutismo:
Liberaci, o Signore
Dal Timore che ci paralizza:
Liberaci, o Signore
Dall’Urlo dell’angoscia:
Liberaci, o Signore
Dai Virus che ci annientano:
Liberaci, o Signore
Dallo Zelo tenebroso:
Liberaci, o Signore.

Per l’Assistenza di medici, infermieri e volontari:
Grazie, o Signore
Per il Bello che ci rincuora:
Grazie, o Signore
Per il Cuore che vuoi restaurare:
Grazie, o Signore
Per il Desiderio che ci sprona:
Grazie, o Signore
Per l’Entusiasmo che ci anima nel bene:
Grazie, o Signore
Per la Fede in te e la Fiducia nel prossimo:
Grazie, o Signore
Per la Gioia della salute riconquistata:
Grazie, o Signore
Per l’Intelligenza umile e comprensiva:
Grazie, o Signore
Per la Luce che non lasci mancare:
Grazie, o Signore
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Per la Misericordia ottenuta e donata:
Grazie, o Signore
Per la Necessità che trasformi in virtù:
Grazie, o Signore
Per le Offerte e i doni senza rimpianti:
Grazie, o Signore
Per la Quiete che domina l’ansia:
Grazie, o Signore
Per la Pazienza nell’affrontare gli imprevisti: Grazie, o Signore
Per la Ricchezza dei doni dello Spirito:
Grazie, o Signore
Per la Speranza che ci sostiene:
Grazie, o Signore
Per il Tremore che ci scuote:
Grazie, o Signore
Per l’Urlo esplosivo o muto di quanti liberi: Grazie, o Signore
Per la Vittoria sul Male e sulle malattie:
Grazie, o Signore
Per lo Zelo costruttivo e non invadente:
Grazie, o Signore.
Padre nostro…

Preghiera

Dio onnipotente e misericordioso, guarda con bontà la sofferenza
dei tuoi figli, allevia il peso che grava su di noi e rafforza la nostra
fede, perché, senza esitazione, possiamo sempre confidare nella
tua provvidenza di Padre. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
Canto a Maria

O Regina del mondo, Maria sempre vergine,
chiedi per noi pace e salvezza.

Benedizione

6

Benedizione di Aronne (Nm 6, 24-26)

Il Signore vi benedica e vi custodisca.
R/. Amen.

Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
R/. Amen.
Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
R/. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R/. Amen.
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