Accogliere Cristo Salvatore
per vivere in pienezza

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Gesù si fa pane per me,
per tutti

Dal costato aperto di Cristo
nasce l‘uomo dal cuore nuovo,
nasce la Chiesa

Leggo il Vangelo di Luca

Leggo il Vangelo di Luca
(19,28-40)

Gesù entra in Gerusalemme,
ma non tutti lo accolgono.
Qual è il mio rapporto con lui?
Gli apro le porte del mio cuore?
Cosa mi impedisce di accogliere Gesù?

(19,16-37)

prego con il Salmo 118
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!

il mio gesto
Porto l‘ulivo benedetto
nella mia casa
Decido come vivere
questa settimana santa

Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici
(Gv 15,13)

prego
Voglio vivere
del dono totale che mi fai di te,
Dio d‘amore,
di perdono e di pace

il mio gesto
Partecipo alla messa
in Coena Domini
e faccio un momento di
adorazione notturna

Cari amici,

Leggo il Vangelo di Giovanni

(22,14-20)

Nessuno vive senza cibo. L’Eucaristia
è il nutrimento dei figli di Dio.
Mi lascio nutrire dal Pane di vita,
per essere strumento dell’amore di
Dio per ogni fratello?

Milano, aprile 2009

prego
Signore Gesù,
in te troviamo perdono,
rifugio, nuova vita
Domani, nel silenzio del sabato
santo
santo,, starò un po’ in compagnia
di Gesù Crocifisso per ringraziarlo e portare davanti a lui il mondo
intero.

taglia lungo la linea

Domenica
delle Palme

spero che questa lettera vi
arrivi per la Domenica delle palme,
giorno che ci introduce nella
Grande Settimana, come la chiamano i nostri fratelli ortodossi.
E’ una lettera diversa da ogni
altra perché -tolto il foglietto giovani- non volevamo lasciarvi senza un piccolo strumento che, oltre ad utilizzare personalmente,
potete mettere nelle mani dei
vostri ragazzi.
Manca poco all’incontro con il
Risorto! Colui che è morto per noi
è “il Vivente”, e dopo averlo seguito sulla via della croce fino al
Calvario, arriveremo anche noi
alla tomba raggiunta da Maria di
Magdala e dalle altre donne nel
mattino di quel primo giorno dopo
il sabato.
Lì smarrimento e angoscia, la
corsa di Maria dagli apostoli, il
custode del giardino che la chiama.
E poi la gioia di riconoscere Gesù
e l’annuncio: “Ho visto il Signore”.
Aiutati dalla Parola e dalla Liturgia, faremo memoria di quei giorni, nei quali si è compiuta la salvezza. E la testimonianza di Ma-

ria di Magdala e degli Apostoli
darà forza alla nostra testimonianza.
Sì, perché anche a noi è chiesto
un coraggio nuovo nel testimoniare il Signore, in una società
che sembra non aver bisogno di
lui. Ma Gesù è con noi nel cammino: ci toglie la paura, ci dona
la sua pace e il suo Spirito.
>> LA TRACCIA DI PREGHIERA
PER IL MESE DI MAGGIO è la n.
269 e porta il titolo: “I desideri
che completano la vita”.
Dopo aver riflettuto con il 9° e il
10° comandamento sul “non desiderare”, riflettiamo ora su
cosa “de-siderare” per essere
secondo Dio.
Non resta spazio per dirvi altro, se non che vi ricordo con
gratitudine e affetto, e che vi
stringo in un grande “abbraccio
pasquale”.
BUONA PASQUA, a ciascuno
di voi, ai vostri cari, alle vostre
comunità.
La Pace e la benedizione del Risorto vi accompagnino sempre.

p. Tullio e la comunità dehoniana

Pasqua

di Risurrezione
Alleluia ! Cristo è risorto !

Un annuncio di gioia corre per tutta la terra

Con Gesù
verso
la Pasqua

Leggo il Vangelo di Matteo (28,1-8)

La Pasqua di Gesù è il punto di partenza della fede cristiana.
Quale spazio ha Gesù risorto nella mia vita?
Lo credo vivo e presente, che conduce la Chiesa, la storia, l’umanità?
Credo che si accompagna a me nel cammino di ogni giorno?

prego

Grazie a te, Gesù,
perché mi dai la forza di camminare,
attraverso le gioie e le prove,
nella tua vita di Risorto.
Fa‘ che non perda occasione
per comunicare la tua speranza
a quanti incontro nel cammino.

il mio gesto
C‘è tanta strada da fare per dire a tutti che Gesù è risorto...
C‘è tanto bisogno d‘amore che attende una mia risposta...

Pasqua è
ricevere e donare la pace del Risorto
accogliere il dono dello Spirito
vivere progetti di bene
Sacerdoti del s. Cuore - Milano

