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CONVERTITI A CRISTO E SENTI
IL CUORE DELLA TUA CITTÀ
A tu per tu con il Signore nel
ringraziamento dopo la Comunione
1 marzo - 1a DOMENICA
# senti il vuoto dei deserti

Signore Gesù, condotto dallo Spirito nel deserto, tu conosci sino in fondo
che cosa significhi essere un uomo che sperimenta dentro di sé la
debolezza della tentazione.
A noi che attraversiamo i nostri quotidiani deserti dona un cuore docile alla
volontà del Padre che non si scoraggi nelle fatiche e non si spaventi nelle
prove.
E fa', Signore, che con la tua grazia le nostre parole e i nostri gesti
riducano intorno a noi le zone di deserto, perché il mondo, a cominciare
dalla nostra città, diventi una terra di giustizia e di fraternità in cui lo Spirito
di Dio, anche nei 'nostri difficili giorni, compie meraviglie.
Amen

8 marzo - 2a DOMENICA
# senti la necessità di uno sguardo contemplativo

Signore Gesù, ci hai portato con te sul monte perché il tuo volto
splendente si fissi nei nostri cuori.
Ma da quel monte sei disceso per riprendere il cammino che conduce a
Gerusalemme, alla collina del Calvario dove sarà piantata la tua croce.
È bello per noi sentirei popolo di credenti che, nella luce del Tabor, trovano
la forza di fare la loro parte nel trasformare la terra, la città, i paesi.
Accompagnaci, Signore, nelle nostre tortuose strade e ricordaci che
quando, nei crocevia della vita personale o della storia umana, c'è da
attraversare l'oscurità della notte, tu rimani sempre a guidarci con la tua
calda Parola di luce.
Amen

15 marzo - 3a DOMENICA
# senti la sete di tante persone

Signore Gesù, arrivi stanco al pozzo di Sicar e ti presenti come un
assetato che ha bisogno di acqua.
Anche noi, dalle strade delle nostre fatiche e dai ritmi frenetici dei nostri
impegni, vogliamo arrivare a un pozzo come quello di Sicar, dove
incontrarti e dove attingere l'acqua che veramente disseta.
Fa', Signore, che, come la samaritana, lasciamo cadere le nostre difese e
accettiamo che la tua parola scandagli la profondità del nostro cuore.
Donaci di essere sempre appassionati cercatori della tua verità e del tuo
amore.
E così, dissetati da te, cercheremo di placare la sete di tanti nostri fratelli e
sorelle.
Amen

22 marzo - 4a DOMENICA
# senti la domanda di luce vera

Signore Gesù, tu sei la luce del mondo e illumini gli angoli nascosti della
nostra vita, ma senza umiliarci, né ferirci.
Tu che, alla piscina di Siloe, hai ridato la vista all'uomo cieco dalla nascita,
aprici gli occhi, come nel giorno del nostro Battesimo, perché possiamo
vedere la realtà nella luce della fede e rischiarare il cammino di quanti,
intorno a noi, brancolano nel buio.
Aprici gli occhi e così riusciremo ad osservare il mondo, la nostra città, le
istituzioni civili con uno sguardo buono, sapiente, costruttivo.
E se il nostro sguardo nuovo ci farà attraversare le zone oscure
dell'incomprensione, aiutaci a dirti, come il cieco: «Credo, Signore!».
Amen

29 marzo - 5a DOMENICA
# senti il desiderio di vita nuova

Signore Gesù, Dio che ami ogni frammento di vita, hai fatto uscire
Lazzaro dalla tomba e lo hai restituito alla normalità del quotidiano.
A Marta, alle sue angosciate domande, hai risposto: «losono qui e sono la
vita». Ripeti queste parole anche a noi quando lo smarrimento ci lacera il
cuore.
Ripetile a tanti. uomini e donne che avvertono un immenso desiderio di
vita mentre sperimentano la fragilità, la malattia, la paura della morte. Fa',
Signore, che la tua grazia ci tiri fuori dalle tombe degli egoismi e degli
errori, così da far tornare, nelle case e nelle strade, la vita che sorride e la
speranza che fiorisce.
Amen

5 aprile - DOMENICA delle PALME
# senti il dolore dei crocifissi di oggi

Signore Gesù, sei giunto a Gerusalemme, la città santa, accolto
dall'entusiasmo della gente semplice.
Eppure tu sai bene che la tua vita non terminerà con un percorso trionfale,
ma con la salita dolorosa verso il Calvario.
Vogliamo seguirti, Signore, su questa sofferta strada e nel tuo volto
sfigurato vogliamo vedere i volti dolenti dei crocifissi di oggi vittime delle
nostre chiusure, dei poteri, I dei cuori induriti dall'indifferenza. La tua
passione si imprima nei nostri cuori per renderli simili al tuo.
E il ramoscello d'ulivo che tu oggi ci affidi, ci ricordi di essere, nelle nostre
case e nelle nostre strade, segni di dialogo e di riconciliazione, di fraternità
e di pace.
Amen

12 aprile - DOMENICA di PASQUA
# senti il profumo dei segni di risurrezione

Signore Gesù, sei il Risorto che vive per sempre in mezzo a noi. Con te
tutta la creazione si rinnova, ogni realtà si spalanca alla vita e anche le
pieghe oscure della storia sono inondate dalla tua luce.
Apri oggi i nostri cuori alla gioia perché, attraverso di noi, la tua
risurrezione consoli, incoraggi, doni speranza. E fa', Signore, che l'incontro
sempre nuovo con te illumini la normalità della vita quotidiana e ci renda
"cittadini pasquali" che, con responsabilità e passione, abitano la città
dell'uomo e la rendono trasparenza della città di Dio.
Amen

