21 MAGGIO 2018
CHIESA DI SANTA MARIA MADRE DI DIO a CALENZANO

INCONTRO DI PREGHIERA
CONCLUSIVO DEL CAMMINO SINODALE SULLA EVANGELII GAUDIUM
DI QUESTO ANNO PASTORALE COME VICARIATO FORANEO DI SESTO FIORENTINO E CALENZANO
CANTO INIZIALE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la sua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.

Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
V. Il Signore sia con voi!
T. E con il tuo spirito.
V. Fratelli e sorelle carissimi, per vivere con gioia e fiducia questa veglia di preghiera, in cui sarà affidato al
Signore quanto abbiamo sperimentato e quanto sarà ripreso all'inizio del prossimo anno pastorale,
mettiamoci alla Sua presenza con le nostre povertà ed i nostri limiti, riconoscendo la grandezza della sua
misericordia e la bellezza del suo perdono:
O Signore che ci chiami alla conversione, perdonaci per tutte le volte che abbiamo sentito il bisogno di
preservare i nostri spazi di autonomia invece di dedicarci all’evangelizzazione.
T. Signore pietà.
V. Cristo Signore che hai detto: “Il regno di Dio è vicino” perdona quella “mondanità spirituale” che ci
spinge a cercare, al posto della gloria del Signore, il quieto vivere e il benessere personale.
R. Cristo pietà.
V. Spirito Santo che rinnovi la faccia della terra, aiutaci a riconoscere nelle difficoltà del nostro tempo le
opportunità attraverso cui ci chiami ad annunciare la tua salvezza.
T. Signore pietà.
V. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen!
V. Preghiamo. O Dio, che nella potenza dello Spirito Santo hai mandato il tuo Verbo a portare il lieto
annuncio ai poveri, fa’ che, tenendo gli occhi fissi su di Lui, viviamo sempre nell’amore sincero, e diveniamo
annunciatori e testimoni del Suo Vangelo in tutto il mondo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen!
Dagli Atti degli Apostoli (10, 34.36-43)
Pietro allora prese la parola e disse: «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. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo
e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere
del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei
Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di

testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa
testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio. T. Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale (Cantico di Tobia - Tb 13,2-9)
R. Lodate tra le genti il Signore.
Benedetto Dio che vive in eterno,
benedetto il suo regno;
egli castiga e ha compassione,
fa scendere agli inferi,
nelle profondità della terra,
e fa risalire dalla grande perdizione:
nessuno sfugge alla sua mano.
Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle nazioni,
perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso
e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza;
date gloria a lui davanti a ogni vivente,
poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli.
Vi castiga per le vostre iniquità,
ma avrà compassione di tutti voi
e vi radunerà da tutte le nazioni,
fra le quali siete stati dispersi.

Quando vi sarete convertiti a lui
con tutto il cuore e con tutta l'anima
per fare ciò che è giusto davanti a lui,
allora egli ritornerà a voi
e non vi nasconderà più il suo volto.
Ora guardate quello che ha fatto per voi
e ringraziatelo con tutta la voce;
benedite il Signore che è giusto
e date gloria al re dei secoli.
Io gli do lode nel paese del mio esilio
e manifesto la sua forza e la sua grandezza
a un popolo di peccatori.
Convertitevi, o peccatori,
e fate ciò che è giusto davanti a lui;
chissà che non torni ad amarvi
e ad avere compassione di voi.
Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il re del
cielo ed esulta per la sua grandezza.

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia
Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze
Alleluia, alleluia
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 45-53)
Allora [Gesù] aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto".
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola di Dio
Breve Omelia del Vicario
Da Evangelii Gaudium (n.198)
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o
filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa preferenza divina ha delle conseguenze
nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). […] Per questo
desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus
fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo
evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro
esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare
ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad
accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
Da Gaudete et exultate (n. 6-8)
Non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel
santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza
alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo
servisse nella santità». Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità

senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae
tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana:
Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo.
Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della
Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e
sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.
Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel
popolo che «partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di
Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità». Pensiamo, come ci suggerisce santa Teresa
Benedetta della Croce, che mediante molti di loro si costruisce la vera storia: «Nella notte più oscura
sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile.
Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime
sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli
avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò
che è nascosto sarà svelato».
Silenzio

Ci alziamo
V: Carissimi, sperimentiamo ogni giorno che abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore per rispondere
alla sua chiamata e per esserle fedeli. Per questo, pieni di fiducia, invochiamo il suo Spirito:
(a cori alterni) Vieni, Santo Spirito, manda a noi
dal cielo un raggio della tua luce.

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch’è sviato.

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima, invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Intercessioni
V. Oggi ci ritroviamo per ringraziare il Signore delle grazie che ci dato attraverso gli incontri tra le
parrocchie del nostro vicariato, durante questo primo anno di cammino sinodale della Chiesa
fiorentina. Un cammino di discernimento, di riflessione e cambiamento nel nostro modo di essere
Chiesa e di operare, fatto alla luce della parola del Vangelo e dell’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium. Preghiamo assieme dicendo:
T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
1. Perché le parrocchie del nostro vicariato contribuiscano a realizzare una Chiesa fraterna, unita, in dialogo
con tutti, attenta al valore della singola persona e della famiglia, noi Ti preghiamo
T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
2. Perché nelle nostre azioni pastorali possiamo utilizzare sempre un linguaggio semplice, chiaro e conciso e
trasmettere un messaggio di gioia come segno di evangelizzazione, noi Ti preghiamo
T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
3. Perché nelle nostre parrocchie vi siano sempre più persone di buona volontà e disponibili ad
accompagnare le persone e le famiglie povere e bisognose di ospitalità, fratellanza, ascolto,
accompagnamento, noi Ti preghiamo

T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
4. Perché nelle nostre parrocchie possiamo maggiormente sviluppare il valore della spiritualità e della
conoscenza della Parola, noi Ti preghiamo
T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
5. Perché i nostri parrocchiani, e soprattutto quelli più giovani, possano essere sempre più coinvolti nel
rinnovamento pastorale che questo cammino sinodale intende perseguire, noi Ti preghiamo
T. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra.
Padre nostro
V. O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità; guarda quant'è
grande la tua mèsse e manda i tuoi operai, perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura; e il tuo popolo,
radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e
dell'amore. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
Benedizione finale
Preghiera alla Vergine Maria nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona
purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della
comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.

CANTO FINALE
Ave Maria, A----ve! Ave Maria, A----ve!
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis,
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Ave Maria, A----ve! Ave Maria, A----ve!
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.
Ave Maria, A----ve! …

