
al Padre quelle richieste che ci sono giunte in questa settimana, ma
anche una speciale preghiera di guarigione e di liberazione per tutti.

Le intenzioni saranno intercalate dalla seguente invocazione:
Tocca Signor

perché il tocco amorevole e guaritore ci raggiunga tutti e tutti possiamo
sperimentare la potenza salvifica dell’amore trinitario, accompagnati
da Maria che si unisce a noi come madre premurosa.

Sac: Sia lodato e ringraziato ogni momento
Tutti: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento
Sac:Nel nome del Padre……….
Ai piedi di Gesù Eucaristia, sull’esempio di Maria, apriamo il nostro
cuore all’ascolto della Parola che la Chiesa ci offre nella celebrazione di
Domenica prossima.

Tutti:Spirito Santo, aiutami ad accogliere questa Parola come rivolta
direttamente a me e disponimi ad ascoltarla con tutto il mio essere: mente
cuore e volontà, perché vi sappia riconoscere immediatamente
l’insegnamento di Gesù, Parola fatta Carne, e abbia il coraggio e la gioia di
intonare sul suo insegnamento tutta la mia esistenza. Amen

1 LECTIO

Il sacerdote legge laLETTURA BIBLICA(metti da parte il foglio e ascolta)
Lettura: Giovanni 20,19-23

LLa sera di quel giorno, il primo della settimana,mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:”Pace a voi”.
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:”Pace a
voi”! Come il Padre ha mandato me ,anche io mando voi”.Detto
questo soffiò e disse loro “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete , non saranno perdonati”.

Tutti:Spirito Santo, accompagna la mia intelligenza perché possa
penetrare il senso profondo della Parola che ho ascoltato e sostieni la
mia volontà nel cercare, al di sopra di ogni cosa, l’amore di Cristo
che sorpassa ogni conoscenza” (Ef 3,19)  affinché, nella
penetrazione del mistero, la tua luce fughi le tenebre del mio cuore e
tutta la mia vita ne risulti illuminata e rinnovata. Amen

***Invocazione e canto allo Spirito

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “OASI MARIANA BETANIA”
SCUOLA DI PREGHIERA SETTIMANALE

Domenica di Pentecoste anno  A
Con Maria per Gesù al Padre nello Spirito

Adorazione- GIOVEDI 28 maggio 2020
“Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”

*** Canto per la Benedizione eucaristica
Tantum ergo Sacramentumveneremurcernui(si china il capo) –
et antiquumdocumentum - novo cedatritui:
- praestetfidessupplementum - sensuumdefectui.

Genitori Genitoque(si china il capo)laus et jubilatio,
salushonor, virtus quoque - sit et benedictio;
Procedenti ab utroque - Comparsitlaudatio. Amen.

Sac: Preghiera (solo il sacerdote in piedi)
SignoreGesùCristo, che nel mirabile sacramentodell’Eucaristiaci hai lasciato
il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero
del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. T.: Amen.

***Dopo la benedizione:
Tutti: Dio sia benedetto…

A questo punto il sacerdote può distribuire la Santa Comunione a chi non l’ha
fatta durante la santa Messa o è arrivato al termine di essa per l’adorazione,

purché sia nelle condizioni richieste e soprattutto in grazia di Dio.
.

5. ACTIO – Formula un tuo proposito dopo aver recitato la seguente
preghiera:
Spirito Santo, la Parola ascoltata, meditata e pregata, si fa esigente per la mia
vita. Aiutami a non farla cadere nel vuoto. Sostieni la mia fede perché, immerso
nel mondo, sappia portare ovunque la luce che riempie il mio cuore e mi
accompagna in ogni azione della mia vita. Suscita in me il proposito da vivere e
fammi trovare il modo più efficace per incarnare quanto ho ricevuto in questo
incontro di amore. Amen



Domande per orientare la meditazione e attualizzazione:
 Cosa significa per me invocare la presenza dello Spirito

Santo?
 Come vivo la comunione con Gesù risorto, il suo Spirito e il

Padre?
 Chiedo al Signore il dono dello Spirito Santo?

3. ORATIO
Introduzione alla preghiera personale:

GuidaSpirito Santo, io credo che la preghiera è il respiro della mia
anima e l’ossigeno della mia vita. La Parola meditata diventi ora il
nutrimento del mio colloquio con il Padre, con il Figlio e con Te, e
mi apra a una unione di anima e cuore sempre più autentica e
profonda. Amen

(In questa pausa di silenzio dialogo con Dio su ciò che mi ha
colpito, accogliendolo come dono del suo amore e mi soffermo a
ringraziarlo, a lodarlo oppure a chiedere per me e per gli altri )

4. COLLATIO
Introduzione alla condivisione

Guida:Spirito Santo, tu che sei la personificazione della comunione
di amore tra il Padre e il Figlio, ispira le parole giuste per la
condivisione della nostra preghiera perché cresca sempre di più la
comunione tra noi e il nostro desiderio e impegno di essere Chies

(Condividi orala tua preghiera personale con i fratelli e le sorelle
proponendola ad alta voce perché diventi preghiera di tutti e per tutti)

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Guida.: Prima di concludere questo incontro con la tua benedizione,
o Gesù, vogliamo nel tuo nome e con la tua intercessione, presentare

2. MEDITATIO

1L: La sera di quel giorno….
E’ di nuovo il primo giorno della settimana, come al mattino di Pasqua,
e ancora le porte sono chiuse, come era sigillato l’ingresso del sepolcro.
Era proprio quel giorno lì” della Resurrezione”,il primo giorno dopo
l’ultimo, quello che i primi Cristiani hanno chiamato l’ottavo giorno, il
giorno senza tramonto: inizio di un tempo nuovo. Quel giorno come
oggi,la potenza di Dio, insieme alla nostra volontà, spalanca le porte,
rotola le pietre…..toglie i macigni dal cuore,insieme alle tenebre del
dolore e della paura, e spinge fuori , verso un tempo nuovo.
.

2L :Venne Gesù, stette in mezzo a loro.
Il Cristo che i discepoli incontrano è il Crocifisso Resuscitato. Lui non
ha lasciato l’uomo da solo, ma ha condiviso tutto il dramma della vita
umana .Lui  obbediente fino alla morte, testimonia la potenza di Dio e
la sua fedeltà, per sempre. La pace che dona ai discepoli non è promessa
di “ quieto vivere” ,ma pienezza dei doni messianici .Gesù alita su di
loro, come Dio alitò sul primo uomo, perché rinati nella nuova Pasqua
possano vivere e partecipare alla sua natura Divina.

1L: Come il Padre ha mandato me..

Ai discepoli Gesù affida il discernimento sul peccato  e il perdono. Ai
cristiani è chiesto di confrontarsi con la fragilità  e la debolezza
dell’uomo, che nel peccato si manifesta; nel testo greco il verbo usato ,
significa” Liberare”, non si tratta di emettere un giudizio ma di
mantenere la propria libertà davanti al peccato. Il peccato più grande è
quello di lasciarsi conquistare”incatenare” dal peccato stesso e perdere
la propria Libertà .Lo Spirito Santo ci chiede di guardare la nostra realtà
storica per riconciliare le divisioni, i rancori,le incomprensioni,la
mancanza  d’amore tra gli uomini e Dio, che feriscono profondamente
questa nostra umanità.


