Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito

“STRADA FACENDO’’
Chiesa povera per i poveri
Domenica, 10 Gennaio 2021
Canto: ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo ,
chiamate i miei amici per far festa :
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa .

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e amore .
Con voi non prendete né oro né argento
perché l'operaio ha diritto al suo cibo . Rit

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo ,
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi ,
rendete la vita a chi l'ha perduta . Rit

.

Salmo 119
1

Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.

9

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.

2

10

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
3

Non commette certo ingiustizie
e cammina nelle sue vie.

Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
11

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.

4

12

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
5

Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.

Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
13

Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.

6

Non dovrò allora vergognarmi,
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.

14

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia

gioia,
più che in tutte le ricchezze.

7

Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.

15

Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.

8

Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.

16

Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

Lettura del Vangelo secondo Matteo (MT 9, 36-37; 10, 1-15)
36

Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno
pastore. 37 Allora disse ai suoi discepoli: «La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai.
1
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia
e ogni infermità.
2
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 3Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di
Alfeo, e Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

5

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei
Samaritani; 6rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo
che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 9Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre
cinture, 10né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo
nutrimento.
11
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti.
12
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa;
ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle
vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico:
nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città».
Parola del Signore
DOMANDE
 La compassione è una modalità delle mie relazioni? Sono cresciuto in questa modalità e in quali occasioni
l’ho esercitata?
 Rileggendo la mia storia, in quale occasione mi sono sentito e mi sento chiamato dal Signore per quello
che sono con tutti i limiti e le ferite? Delle mie ferite come so farne un punto di forza?
 Di fronte a una situazione di male vissuta, con quale bene ho risposto? Quali sono state le fatiche per
arrivare a rispondere con il bene?
 Dentro quale ‘casa’ ho vissuto, vivo l’annuncio e ho sentito calore e accoglienza?

Preghiera Semplice
Signore, fa di me uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore,
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione,
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede,
Dove è errore, ch'io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna
(S.Francesco d’Assisi)
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.

Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.

