Le mani alzate…

… e il nostro sguardo sul mondo!

Il nostro essere nuove creature in Cristo sia segno della presenza del Regno dei Cieli
in questo mondo a partire dalla contemplazione del Crocefisso .

PREGHIERA DAVANTI AL CROCEFISSO

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen. (FF 276)

La croce gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo sia il metro di misura del nostro
amare, pensare, giudicare e agire
perché sia sempre la Misericordia a prevalere in tutto.

IL MONDO PER ME È STATO CROCIFISSO, COME IO PER IL MONDO
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 6,14-18)
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova
creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.

Con queste parole di Gesù sentiamoci a nche noi piccoli e fiduciosi
nella benevolenza del Padre.

BEATI I POVERI IN SPIRITO PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio;
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Dopo aver alzato le mani al cielo è giunta l’ora propizia per operare
nella misericordia del Padre a imitazione del Figlio Gesù Cristo
con la forza dello Spirito Santo.

Orazione finale
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo
amore, ciò che sappiamo che vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché,
interiormente purificarti, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il signore nostro Gesù Cristo, e con l’aiuto
della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell’Unità
semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.
(FF 233)

Nella benedizione concessa a frate Leone san Francesco interceda anche per noi!

BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia
misericordia di te.
Rivolga verso di te il suo sguardo
e ti dia pace.
Il Signore benedica te, frate Leone. (FF 262)

La comunità dei Frati Minori del Convento San Francesco
in cammino con la Diocesi di Mantova

