
Ascolta 
e ama

La nostra vocazione: il dono della vita



Una strada tra le strade da percorrere, una
vocazione, 

una missione... 
per amare e lasciarsi amare...

1° passo insieme...

alle 17,30 ci raccogliamo in preghiera silenziosa:
vi accolgono con gioia la Comunità delle Sorelle e P. Francesco

Sciarelli. 
Alle 17,40 invochiamo con fede lo Spirito Santo perché

accompagni il nostro cammino.

Proclamazione della Parola

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11
Questo fu a Cana di Galilea l’inizio dei segni compiuti da Gesù.

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o
donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi:

«Fate quello che vi dirà».



Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei,
contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite

d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo:
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola». 

Ed essi gliene portarono.

E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano

attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono;
tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede
inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i

suoi discepoli credettero in lui.

Parola del Signore. 

------

...Lasciamo risuonare dentro di noi la Parola del Signore...

-----

2° passo insieme...

18.00 ci rivediamo in sala per la proiezione di un video che
presenta alcune strade da percorrere ...

... e una testimonianza di vita.



Cantiamo "Mia gioia", poesia di Santa Teresa di Gesù Bambino...
... e ne parliamo un po'...

 Quando l’azzurro si oscura e sembra quasi abbandonarmi,
mia gioia è restar nell’ombra, restar nascosta ed abbassarmi.
Mia gioia è fare il tuo volere, o mio Gesù, mio solo amore,
e vivo senza alcun timore ed amo il giorno come la notte.

Rit.: O Gesù, qual gioia per me amarti,
Perché, Gesù, mia gioia è amare te.

Mia gioia è restar piccina, così se avviene che io cada
in fretta posso rialzarmi se la sua mano Gesù mi dà.
Io lo ricopro di carezze, gli dico che per me è tutto,

e poi raddoppio la dolcezza se si nasconde alla mia fede.

Signore, a lungo voglio vivere, se fosse tuo desiderio,
nel cielo poi vorrei seguirti se ti potesse far piacere.
L’amor del cielo come fuoco eternamente mi consuma,

e morte o vita, che m’importa? Gesù mia gioia è amare Te

Adesso... Spazio libero di dialogo e confronto sulla nostra
esperienza di preghiera condivisa, ascolto e incontro.

3° passo insieme...

19,15 Il nostro incontro termina con il canto del salmo 138
e ...

...un arrivederci al 13 gennaio!


