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Cari Amici,
eccoci al consueto appuntamento, anche se un po’ in ritardo, ma siamo certi che ci scuserete.Nella parrocchia in cui

vivo e svolgo il mio ministero, così come in tutte le altre parrocchie, la vita stapian piano riprendendo, con tutti gli impegni
connessi: catechesi, prime comunioni, battesimi... riempiono le giornate, e le settimane corrono veloci!

Eccovi le prossime due schede sui salmi 63 e 23, due salmi bellissimi che possono diventare preghiera quotidiana:
dicono il nostro desiderio di Dio e come Dio risponde prendendosi cura di noi, come buon pastore che ci conduce alla vita
vera ed eterna. Le lascio alla vostra meditazione per questa estate ormai prossima che, magari, ci offrirà qualche tempo più
prolungato di silenzio e di preghiera.

A questo proposito, visto il mese di giugno e la solennità ormai vicina del sacro Cuore (24 giugno) vi offro anche
qualche spunto per l’adorazione personale:

Nell’adorazione, nella preghiera, è il mio cuore che vuole stare accanto al tuo, o Cuore dolcissimo di Gesù, perché
accanto a te sento battere il cuore del mondo. E io sono qui, per ascoltare i battiti d’amore del tuo Cuore e per
gridare a te le attese, le fatiche, le speranze, il bisogno di te e del tuo amore dell’umanità intera e mie. Un grido che
certamente tu ascolti e comprendi, ma un grido anche che mi predispone ad abbandonarmi con fiducia a Dio.

Benedetto sei tu, o Padre, la tua santità è infinita e vuoi condividerla con noi.
Benedetto sei tu, Figlio, il tuo amore è senza limiti e tu continui ad amarci anche se siamo peccatori.
Benedetto sei tu, Spirito del Padre e del Figlio, la tua presenza è comunione e tu fai di noi la dimora di Dio.
Benedetto sei tu, Dio trino e unico, la tua vita è vita eterna e tu la doni ai vivi e ai morti.
Benedetto sei tu, Dio vivente e vero, il tuo mistero è mistero della fede e tu lo riveli ai piccoli e agli umili.

Sì, sii benedetto, Dio tre volte santo, per il dono che ci hai fatto della conoscenza del tuo mistero:
attira l’umanità intera nella tua comunione d’amore in cui troviamo salvezza e vita.

Cuore di Gesù in cui sono tutti i tesori della sapienza e della scienza,
concedimi di accostarmi con gratitudine al mistero del tuo amore divino.
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza tutti abbiamo attinto, converti e trasforma il mio cuore.
Cuore di Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.

Facci entrare nel luogo del cuore, del tuo e del nostro… Ti prego, Signore Gesù
Tu che ci ami anche nel nostro peccato e ci salvi... “
Donaci l’amore per la vita e per le cose semplici che rallegrano il cuore umano... “
Trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, simile al tuo… “
Tu che conosci il cuore dell’uomo fa’che sappiamo ascoltare il cuore di chi ci sta accanto... “
Fa’ che sappiamo cogliere il valore di ciò che è piccolo e trascurabile ai nostri occhi, ma prezioso ai tuoi ... “
I giovani non abbiano paura di incontrarti e decidersi per te... “
Dona alle nostre famiglie speranza, ottimismo, fiducia per saper cogliere i segni positivi nella vita e nella storia... “
Fa’ che i nostri anziani superino momenti di tristezza e malinconia con una fede semplice e forte in te... “
Dona a sacerdoti e religiosi il coraggio di annunciarti ogni giorno... “
Facci recuperare il senso vero di quella carità che attinge dal tuo amore forze sempre nuove per amare... “
Facci condividere per amore le solitudini e le sofferenze di tanti nostri fratelli e sorelle... “
Donaci la capacità di testimoniarti sempre, con un sorriso, una parola, uno sguardo di pace... “

Signore Gesù, a te e al tuo Cuore ci riconduce ogni nostra ricerca. Sei tu che continuamente ci dici: “Va’al largo (cf. Lc
5,4), non stancarti di cercare (cf. Mt 7,7), apri i tuoi orizzonti, perché io sono sempre con te (cf. Mt 28,20)!”.
Ate la lode e la gloria nei secoli.Amen.

Carissimi, buona estate!
Un abbraccio e una grande benedizione
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