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PAROLA in famigglia

In preparazione alla Messa della II domenica del tempo ordinario

Chiamati perché amati

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro
–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le
parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea,
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu
sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa»
– che significa Pietro.  Parola del Signore

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della
verità in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita
e nella gioia senza fine.
Amen.
(Sant’ Agostino Vescovo)

LA PAROLA DI DIO è presentata da
don Christian, don Andrea e don
Stefano.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Daniela e
Giovanni di Montanara.

Preghiamo con il Salmo 39
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio
grido. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.   
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto
né sacrificio per il peccato. Allora ho detto:
«Ecco, io vengo».   
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua
volontà: mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».  Ho annunciato la tua
giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di Giovanni e
Daniela ci invitano a riflettere: Gesù ci ama e ci
chiama ad essere “gemme” che portano frutti
buoni per la famiglia domestica e parrocchiale.
“Getti” che fanno frutti.
Quando “gettiamo” via preziose opportunità?

