Viva † Gesù

ORA DI PREGHIERA
CANTO

1. Popoli tutti, benedite il Signore; rinati nel Battesimo, benedite il Signore.
2. Creature tutte, benedite il Signore, lodatelo in eterno, benedite il Signore.
INVITATORIO
Rit. ACCLAMIAMO CRISTO, IMMOLATO E RISORTO PER NOI, SORGENTE DI VITA PER TUTTI I POPOLI
1. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Rit
2. Tu, Agnello immolato, hai riscattato per Dio con il tuo Sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e
nazione.
Rit
3. Cristo ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti e ha creato in sè stesso dei due un solo uomo
nuovo, facendo la pace.
Rit
Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli (At 11, 4-17):
Pietro cominciò a raccontare dicendo: "Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una
visione: un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse
fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del
cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!". Io dissi: "Non sia mai, Signore,
perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca". Nuovamente la voce dal cielo riprese:
"Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano". Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su
di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da
Cesarèa a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei
fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa
sua e dirgli: "Manda qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli ti dirà cose per le quali sarai
salvato tu con tutta la tua famiglia". Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su
di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva:
"Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo". Se dunque Dio ha dato a loro lo
stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a
Dio?".
BREVE RIFLESSIONE

 Universalità della chiamata alla fede.
Attraverso l’introduzione del pagano Cornelio nella comunità, Pietro apre le porte della Chiesa a tutti i
Gentili.
Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha
inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.
(At 10, 34-36)

Dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO
La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria … La Chiesa deve
accettare la libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a modo suo, e in forme molto diverse, tali da
sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi … Fedele al modello del Maestro, è vitale che
oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza
repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno.
Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del nostro Vescovo:
La misericordia ci deve spingere ad essere portatori di uno sguardo nuovo verso il mondo … come cristiani,
abbiamo il dovere di assumere positivamente la realtà e di trasformarla dal di dentro, facendo nostro lo stile
misericordioso di Gesù, buon pastore, che va alla ricerca delle sue pecorelle, le accompagna e se ne prende
cura.
Pausa di silenzio
CANTICO (Cfr. 1 Tm 3, 16 Il mistero di Cristo)
R. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Egli si manifestò nella carne, *
fu giustificato nello Spirito.
R. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Apparve agli angeli, *
fu annunziato ai pagani.

R. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Fu creduto nel mondo, *
fu assunto nella gloria.
R. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

 La conversione di Pietro.
La voce divina mette in risalto la differenza esistente tra il criterio di giudizio di Dio e quello di Pietro e chiede
a Pietro di sintonizzarsi sulla prospettiva divina.
Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare ... risuonò una voce che gli diceva: "Coraggio, Pietro,
uccidi e mangia!". Ma Pietro rispose: "Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano
o di impuro". E la voce di nuovo a lui: "Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano". (At 10,14-15)
CANTO: IL SIGNOR E’ LA MIA FORZA E IO SPERO IN LUI. IL SIGNOR E’ IL SALVATOR.
IN LUI CONFIDO, NON HO TIMOR, IN LUI CONFIDO, NON HO TIMOR. ( 2 volte)
Dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO
Gesù Cristo sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità … può anche rompere
gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina.
Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano
nuove strade … Sebbene questa missione ci richieda uno sforzo generoso, sarebbe un errore intenderla come
un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là di quanto possiamo scoprire e
intendere … La vera novità è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira,
quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi … Egli ci chiede tutto, ma nello
stesso tempo ci offre tutto.
Per la preghiera personale
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si
mise a rimproverarlo dicendo: "Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai". (Mt 16, 21-22)

Pietro disse: "Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!". Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me?
In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. (Gv 13, 37-38)
Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: "Prima che
il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte". E, uscito fuori, pianse amaramente. (Lc 22, 61-62)
Gesù gli disse per la terza volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza
volta gli domandasse: "Mi vuoi bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù:
"Pasci le mie pecore. "… E, detto questo, aggiunse: "Seguimi". (Gv 21, 17-18)
Allora risuonò una voce che gli diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!". Ma Pietro rispose: "Non sia mai, Signore,
perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro". E la voce di nuovo a lui: "Ciò che Dio ha purificato, tu non
chiamarlo profano. (At 10,13-15)
Ma Pietro lo rialzò, dicendo: "Àlzati: anche io sono un uomo!". Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò
riunite molte persone e disse loro: "Voi sapete che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio
mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. (At 10, 26-28)
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola…
Allora Pietro disse: "Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito
Santo?". (At 10, 44.47)

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: CONFIDIAMO IN TE, CONFIDIAMO IN TE
Signore Gesù, che dal tuo fianco squarciato hai fatto scaturire sangue ed acqua
Signore Gesù, sorgente di vita per gli uomini di tutto il mondo
Signore Gesù, che nella tua morte e risurrezione hai redento tutti gli uomini
Signore Gesù, porta che accogli nella comunione ecclesiale quanti si affidano a Te
Signore Gesù, fondamento perenne della Chiesa
Signore Gesù, mediatore eterno, che ascolti e avvalori la preghiera della tua Comunità

 Barnaba nella comunità di Antiochia
Barnaba, garante dell’unità con la Chiesa-madre e dotato di ottime qualità umane e spirituali, svolge il
compito del vero pastore (riconoscere l’azione della grazia ed esortare)
Quando Barnaba giunse ad Antiochia e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore
risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede.
(At 11, 23-24)

CANTO: VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE. VENI SANCTE SPIRITUS,
VENI SANCTE SPIRITUS (2 VOLTE)
Dall’Esortazione Apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO
Il modo di relazionarci con gli altri che veramente ci risana è una fraternità mistica, contemplativa, che sa
guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa aprire il cuore
all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono … Se realmente crediamo
alla libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta
solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha
seminato in loro come un dono anche per noi.

Facendo nostro l’invito del Vescovo, raccogliamo tutte le intenzioni nella preghiera in preparazione al
Sinodo.
RIT (cantato): MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO. (2 volte)
Sol1: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra
fede in Te e a proclamare il tuo amore misericordioso, sempre vivo e ardente verso tutti.
Tutti: Noi ti benediciamo, Signore nostro Dio.
Sol2: Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo
di Dio, chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo, volto della Misericordia del Padre.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sol1: Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile
della tua Parola, insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, in vista di scelte coraggiose che
lo Spirito Santo susciterà, a promozione di una cultura della Misericordia.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sol2: Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità di diventare santi nell’oggi di questo mondo e insieme
permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo, al ritmo della fantasia della Misericordia,
dimensione centrale e permanente della vita cristiana.
Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
Sol1: Maria, madre di misericordia, che nel Cenacolo di Gerusalemme hai animato i primi discepoli di Cristo,
in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto.
Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia.
Sol2: I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio, e tutti gli altri nostri Patroni,
tra cui i martiri Carpoforo e Fedele, il beato papa Innocenzo XI, il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini,
san Luigi Guanella con la beata Chiara Bosatta, i beati Nicolò Rusca e Giovannina Franchi, intercedano per
noi la Santissima Trinità Misericordia.
Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Amen.
RIT (cantato): MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO. (2 volte)
PADRE NOSTRO
COMPIETA .

