SUGGERIMENTI


Suggeriamo a tutti gli aderenti di recitare la preghiera
ufficiale della visita pastorale perché il Signore ravvivi la
nostra Chiesa diocesana:
Signore Gesù, pastore buono,
guarda dal cielo e vedi e visita
questa tua Chiesa di Orvieto-Todi
che insieme al suo vescovo Benedetto
vive l’esperienza di grazia della visita pastorale.
Ti preghiamo,
accompagna con il tuo Spirito
il nostro cammino di conversione e di santità.
Rendi le nostre comunità
luoghi di preghiera e di comunione,
autentiche scuole del Vangelo.
Suscita in noi un profondo desiderio
di servizio umile e generoso ai fratelli.
La tua parola illumini le nostre scelte
e il dono del tuo corpo nel pane eucaristico
sostenga il nostro pellegrinaggio verso il Regno.
Maria, madre della consolazione
e voi santi, amici e protettori della nostra Chiesa,
insegnateci ad essere per tutti
compassione e tenerezza,
voce che annuncia, mano che sostiene e rialza,
sguardo che incoraggia. Amen



Invitiamo ogni aderente a pubblicizzare il monastero invisibile, per rendere ancor più efficace e capillare la preghiera per le vocazioni.

AVVISI
Domenica 13 gennaio 2019 inizierà un corso di discernimento vocazionale diocesano per giovani di entrambi i sessi, di
età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il percorso, denominato
Gruppo Samuele, sarà articolato in 8 tappe, avrà cadenza
mensile e si terrà dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso il
centro di pastorale giovanile di Todi.
Vi invitiamo a pregare per la buona riuscita di questa iniziativa.
Per aderire a questa proposta contattare don Luca Castrica
(3498808354).
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SCHEMA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
PER IL MESE DI GENNAIO 2019

A cura dell’ufficio nazionale per la pastorale delle
vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

G
esù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme

che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile
e spighe feconde per portare il frutto
da Te sperato.

T
u vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo

e l'acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed efficace
per gonfiare di Te l'umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro
della comunione e del reciproco dono di sé.

T
u vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile
per la nostra vita.

S
ignore Gesù,
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,
A cura dell’ufficio diocesano
per la pastorale delle vocazioni,
in collaborazione con
il Monastero Santa Chiara di Montecastrilli.

che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo vedere l'Invisibile:
illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. Amen.

CONCLUSIONE
La preghiera si conclude recitando la seguente formula,
mentre si fa il segno della croce:
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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INVOCAZIONI
Nella fede guardiamo a Gesù, il figlio di Dio fatto uomo,
che facendosi solidale con noi, è divenuto nostro fratello,
amico e maestro. Chiediamogli di rimanere con noi e di poter incontrare la benevolenza del Padre.
R. Rimani con noi, Signore Gesù!
❶ Tu che sei il nostro vero bene, misericordia, santifica-

zione e redenzione, rendici sempre più innamorati dalla
tua bellezza e conformi alla tua volontà. R.

❷ Tu che sei la luce che illumina e la via che conduce alla

pienezza di vita, rendi ogni battezzato capace di far fruttificare la grazia ricevuta nel sacramento, ciascuno secondo il proprio carisma. R.

❸ Tu che hai voluto nascere in una famiglia umana, dona

alle coppie di vivere il sacramento del Matrimonio nella gratuità e nell’accoglienza della vita, in tutti i suoi aspetti. R.

❹ Tu che sei presente e vivo in mezzo a noi, mediante la

Chiesa, rendila sempre più bella, santa e solida nella fede, all’insegna dell’unità e della fecondità. R.

❺ Tu che sei la nostra pace, infondi nei cuori dei gover-

nanti la volontà di trovare soluzioni giuste e durature ai
problemi che affliggono l’umanità. Ad ogni uomo sia concesso di vivere degnamente e di sperimentare il lieto annuncio che tu sei venuto a portare. R.

➏ Per i giovani, specialmente quelli dell’America Latina,

perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla
chiamata del Signore per comunicare al mondo la gioia
del Vangelo. R.

❼ Perché il nuovo anno ci trovi tutti non ripiegati su noi

stessi, ma più disponibili agli altri, così da gustare la vera
gioia. R.

Padre nostro
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
INVOCAZIONE INIZIALE
Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti
i doni da te ricevuti
con la gioia di essere cristiani,
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore puro,
allenato ad amare Dio,
un cuore puro,
che non conosca il male
se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;
un cuore puro,
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa
e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.
(San Paolo VI)
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BRANO BIBLICO DI RIFERIMENTO
Dal Vangelo di Giovanni 1, 14-18
14

E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
15
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
“Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me”.
16
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
17
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

COMMENTO
Un nuovo anno si schiude davanti a noi.
Maria, porta dalla quale Gesù, il Figlio di Dio, è entrato nel
mondo, ci introduce in esso e ci accompagnerà con la sua tenerezza materna.
La pericope evangelica scelta per la nostra preghiera, ci lascia ancora avvolti nel mistero dell’incarnazione che stiamo
vivendo. Con gli occhi della carne lo vediamo in povertà. Con
la fede vediamo la sua «gloria come del Figlio unigenito che
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14). E la
grande e bella notizia è che «dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia» (Gv 1,16). Tutti
abbiamo a nostra disposizione una ricchezza immensa! Nulla
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ci manca. Abbiamo per madre Maria e siamo stati colmati
dalla sua grazia. Dio è veramente con noi! È la forza che ci
anima e sostiene. È questa la buona novella che dobbiamo
portare nel nostro vivere quotidiano.
Lasciamoci stupire da questa verità. Apriamoci alla gioia e,
con Maria, diciamo il nostro Sì all’Amore che, per noi, tutto
si è donato.

MEDITAZIONE
PERSONALE
Per favorire la riflessione, suggeriamo di fare
riferimento alle seguenti indicazioni e di sostare su di esse per un
tempo adeguato:
 Cerca di capire il brano
biblico soprattutto per come è stato spiegato e chiediti:
«Cosa dice il brano in sé?».
 Concentrati sulla tua vita quotidiana, personale e/o familiare e prova a chiederti: «Il brano che ho letto cosa dice a
me ed alla mia vita?».
 Quale sentimento prevale nel tuo cuore nel corso della
meditazione?
 Cosa senti di dire a Dio dopo aver meditato sul brano?
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