Briciole di Luce 5 /2015

PREGHIERA
E’ stato detto: «Il XXI secolo o sarà mistico o non sarà» (J. Vernette). Oggi si sente fortemente questo
bisogno: pare che il mondo intero gridi dalla desolazione del suo deserto … invochi una salvezza, ma
Dio per il mondo resta nella foschia …
“Dio … C’è? Dio … ci ascolta?”
Certamente!
Soleva dire un vecchio santo sacerdote: “Oh, se tu
ascoltassi Dio come Dio ascolta te!”
Ascoltare, accogliere Dio. Quale pace ci sarebbe!
All’inizio dell’umanità “Dio passeggia con l’uomo nel
giardino”. Poi avviene un disordine … e l’uomo ha
paura di Dio … Ma Dio non lo abbandona!
Chi contempla Dio gode già nel presente la bellezza
e l’immensità della comunione divina.
Attraverso il dialogo con Lui, la preghiera, lo Spirito
Santo ci conduce, in un crescendo continuo, fino alle
altezze della contemplazione, alle vette della carità!
La preghiera nasce dall’ascolto della Parola di Dio
che si fa vita in noi, e torna a Dio come risposta di
fede e di amore.
Ma … facciamoci accompagnare dall’Immacolata:
Ave Maria …
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I pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Fede nella Provvidenza, Contemplazione, Missione, Testimonianza, Informazione sulla fede, Amore alla Chiesa, Umiltà e Carità nella Verità, Comunicazione multimediale.
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Ci proponiamo di annunciare con la vita e la parola la fede cristiana soprattutto a chi, nella nostra società secolarizzata, non
la conosce o la conosce male.
Questa missione richiede preparazione e studio, ma soprattutto molta preghiera e disponibilità allo Spirito Santo.
Come i “servi” del vangelo (cfr. episodio delle nozze di Cana),
guardiamo a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora
della salvezza per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi situazione.
Pur con tutti i nostri limiti e con l’aiuto della grazia divina, ci
impegniamo a vivere il vangelo, nel solco della tradizione francescana.
Nostri testi fondamentali sono la Parola di Dio e i documenti
della Chiesa cattolica.
Circondiamo di particolare devozione San Giuseppe e portiamo come segno di appartenenza la Medaglia miracolosa rivelata dalla Vergine a santa Caterina Labouré.
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I Cenacoli dell’Immacolata
Sono incontri mensili di condivisione della Parola, formazione
e preghiera del Rosario. Sono aperti a tutti in orario serale e
pomeridiano.
Chi desidera partecipare è invitato a contattarci.
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