cosa a coloro che se ne servono per fare il
male. La verità che uccide è menzogna e
si oppone alla vita, come dice Gesù, par-

Intercessioni: Poni

lando del diavolo: “Egli è stato omicida
fin da principio… perché è menzognero e
padre della menzogna” (Gv 8,44).

sulle mie labbra la parola vera

Solo Dio ci rende capaci di vivere la verità nella carità. Chiedi per tutti questa grazia.
Domanda nuove vocazioni e coerenza per sacerdoti e consacrati.

La tua Chiesa sia aperta e accogliente verso tutti…
RENDICI TESTIMONI DEL TUO AMORE, SIGNORE!
La tua Parola sia guida alle nostre scelte e ai nostri passi...
Sostieni i genitori nel trasmettere la vita e la fede…
I giovani credano che tu dai alla loro vita il vero senso, il vero valore…
Fa’ conoscere a sacerdoti e consacrati la gioia di dirti sempre di sì…
Fa’ conoscere a tutti la tua verità…
Non permettere che cose o persone strumentalizzino scelte e decisioni…
... (altre intenzioni)

Siamo davanti a te, Signore, attorno alla tavola dove tu sempre ti fai presente e ti doni, e da dove noi ripartiamo con la volontà di amare e servire.
Ricordaci, Gesù, che siamo abbracciati a te, alla tua croce, al tuo gesto
estremo di amore e di dono, al tuo Cuore che rimane per sempre spalancato ad accogliere tutto di noi. Ricordaci che siamo nella grande mano del
Padre, mano che sostiene, scuote, accarezza, disegna, cura, protegge, perdona… Ricordaci che siamo pervasi dallo Spirito e che i suoi doni possono davvero rendere belli e nuovi i nostri sentimenti, le nostre intenzioni,
le nostre scelte.
Ti affidiamo i bambini, i ragazzi, i giovani: capiscano che tu offri loro un
compito profetico per il mondo. Ti affidiamo ogni famiglia della terra: fa’
crescere tutti nella capacità di donarsi. Ti affidiamo i consacrati e i sacerdoti: siano testimoni di fede, speranza e carità.
Svelaci, Signore, le risposte che il nostro cuore cerca; e fa’ che affrontiamo
la vita sostenuti dalla tua inesauribile tenerezza, fedeltà e forza. Amen.
5 Concludi con il Padre nostro.
5 Durante il mese verifica se ti piace parlare soltanto, o se alle tue
parole seguono fatti di bene e di fraternità.
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“La fede opera per mezzo della carità” (Gal 5,6)
L’8° comandamento è spinta a vivere da
uomini veri. Noi siamo inclini ad accontentarci di ciò che siamo e di quel poco
che troviamo, mentre il Padre ci ha posto
dinanzi, quale traguardo della nostra vita,
la maturità di Cristo e la sua piena realizzazione. “Chiunque segue Cristo, l’uomo
perfetto, si fa lui pure più uomo... Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con
mente d’uomo, ha agito con volontà d’uo-

mo, ha amato con cuore d’uomo” (GS 4122). La sua strada è la nostra. Per questo
s. Paolo ci dice che dobbiamo “sforzarci
di crescere sotto tutti gli aspetti in lui,
facendo la verità nella carità” (Ef 4,15).
Per il cristiano, verità e carità camminano
insieme: la verità esprime il progetto e la
carità le opere che lo realizzano. Preghiamo perché ogni nostra giornata sia scandita da verità e carità.

Tu sei davanti a noi, Signore, e cammini nella verità e nella carità. Ti ringraziamo perché ci chiami a seguirti, mettendo i nostri passi sulle orme dei
tuoi. Sei tu che parli alla nostra mente nella Sacra Scrittura, sei tu che infiammi il nostro cuore col tuo amore paziente e il continuo perdono.
Fa’ che ti riconosciamo unico nostro Signore, che mettiamo ogni giorno davanti a te le nostre paure, debolezze, rigidità e mancanze d’amore... Illumina la nostra vita, tu che sei splendore di verità; entra in noi come intima
verità che ci conosce fino in fondo; purifica le nostre pigrizie e riscalda le
nostre tiepidezze.
Spesso la nostra fede è accompagnata da poca disponibilità, chiusura verso
i fratelli, incapacità a comprenderli ed amarli. Fa’ che non ci spaventiamo
della nostra durezza di cuore ma che, perseverando davanti a te nella preghiera e nell’ascolto della Parola, giungiamo a cogliere i segni della tua presenza, che rinnova il nostro cammino.
Mettiti davanti al Cuore di Gesù, splendore di verità e fiamma d’amore.
Invocalo nel silenzio perché conformi il tuo cuore al suo. Poi continua:

Dal profondo a te grido, Signore. Tu che abiti nelle altezze, dammi conoscenza del disordine che è in me, liberami da ogni interpretazione superficiale e banale delle persone e del mondo, e aprimi alle dimensioni del tuo
tempo di verità, di grazia, di misericordia. Amen.

