Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito

“SONO SEMPRE CON VOI’’
La Missione
Domenica, 09 Maggio 2021
Canto: PIETRO VAI
Pietro vai, fidati di me
la mia Chiesa su di te io fonderò
manderò lo Spirito ti darà il coraggio donerà la
forza dell'amor
per il Regno di Dio.

Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote.
S'è fatto tardi a casa ora ritorno
Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco ed ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di me
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.

.

Salmo 127
3
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Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
2

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno

Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua
ricompensa il frutto del grembo.
4

Come frecce in mano a un guerriero sono i
figli avuti in giovinezza.
5

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.

Lettura del Vangelo secondo Matteo (28, 1-7; 16-20)
1

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare
la tomba. 2Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò
la pietra e si pose a sedere su di essa. 3Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve.
4
Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. 5L'angelo disse alle
donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 6Non è qui. È risorto, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 7Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve l'ho detto».
16
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore

DOMANDE


Quali terremoti ho vissuto nella mia vita? Quelli bui che ci fanno sentire mezzi morti e quelli che
tolgono le pietre dal cuore, e spalancano il sepolcro per aprire nuovi cammini?



“Non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo” Così ci esortava Papa Giovanni paolo II.
Quando e come ho sentito queste parole rivolte anche a me. Quando ho sentito la fiducia del signore
sulla mia vita? Se non ne ho fatto esperienza provo a ripetere queste parole potenti e tanto belle nel
mio cuore.



“Sono con voi sino alla fine del mondo”. Sono queste le parole con cui termina il vangelo di Matteo.
Non siamo mai soli, lui ci è accanto. Ci è vicino anche attraverso le persone che ci mette sul nostro
cammino. Quando ho fatto questa esperienza?

PREGHIERA

Signore, Dio della vita
rimuovi le pietre dei nostri egoismi,
la pietra che soffoca la speranza,
la pietra che schiaccia gli entusiasmi,
la pietra che chiude il cuore al perdono.
Risuscita in noi la gioia
la voglia di vivere,
il desiderio di sognare.
Facci persone di resurrezione
che non si lasciano fiaccare
dalla morte, ma riservano sempre
un germe di vita in cui credere

Canto: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi
alleluia. it RIT

Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. RIT

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo. RIT

