IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO
Ogni crisi nasconde una buona notizia

La Missione - Insieme’’
“GERUSALEMME
Domenica, 12 Dicembre 2021
Canto: SYMBOLUM 77
Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
io ti prego resta con me

Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.

Salmo 133
Inno all’amore e alla concordia
(Canto delle salite)
Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.

È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

Dagli Atti degli apostoli (At. 15, 1-14; 22-29)
1

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere secondo
l'uso di Mosè, non potete esser salvi». 2Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 3Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità,
attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in
tutti i fratelli. 4Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono
tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro.
5
Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario
circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè.
6
Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. 7Dopo lunga discussione, Pietro
si alzò e disse: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani
ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede. 8E Dio, che conosce i cuori, ha reso
testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; 9e non ha fatto nessuna
discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. 10Or dunque, perché continuate a tentare Dio,
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? 11Noi
crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro».
12
Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi
Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro.
13
Quand'essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: 14«Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin
da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome.
……
22
Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia
insieme a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i
fratelli. 23E consegnarono loro la seguente lettera: «Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e
di Cilicia che provengono dai pagani, salute! 24Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non
avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi.
25
Abbiamo perciò deciso tutti d'accordo di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi
Barnaba e Paolo, 26uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo. 27Abbiamo

mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi queste stesse cose a voce. 28Abbiamo deciso, lo
Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 29astenervi dalle
carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a
guardarvi da queste cose. State bene».
…….
36
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali
abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». 37 Barnaba voleva prendere insieme
anche Giovanni, detto Marco, 38 ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato
da loro nella Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. 39 Il dissenso fu tale che si separarono
l'uno dall'altro; Barnaba, prendendo con sé Marco, s'imbarcò per Cipro. 40 Paolo invece scelse Sila e partì,
raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore.
41
E attraversando la Siria e la Cilicia, dava nuova forza alle comunità.

DOMANDE
Il concilio di Gerusalemme ha sancito di non gravare con pesi ‘eccessivi’ Quali sento come pesi eccessivi
nel mio vissuto di fede?
Quale esperienza di grazia ho fatto?
Paolo vive Il peso della solitudine , e riscopre Gesù l’ unico amico fedele che non abbandona mai. Come ho
vissuto esperienze simili?
Come sappiamo utilizzare positivamente le esperienze dolorose o in giuste o peccaminose che abbiamo
incontrato o vissuto?
Prima di ogni giudizio Paolo invita a misurarsi sulla testimonianza dei fatti? Quali fatti sento importanti per
evitare giudizi gratuiti figli di un certo modo di intendere la fede?
PREGHIERA
Vieni, o Spirito santo, e da a noi un cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i doni da Te ricevuti con la gioia di
essere Cristiani, un cuore nuovo sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito santo, e da a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore puro, che non conosca il
male se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un fanciullo, capace
di entusiasmarsi e di trepidare.
Vieni, o Spirito Santo, e da a noi un cuore Grande, aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice, e
chiuso ad ogni meschina ambizione, un cuore grande e forte ad amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio

Canto: RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.

Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me. R.

