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Mandato per la Convivenza

“SERVI INUTILI….”
Sac.: Dal Vangelo di Luca
<<Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare>>.

Let.2: Dio ci convoca e ci invia. L’iniziativa della chiamata e dell’invio è del Signore, padrone della messe; ai
discepoli corrisponde la disponibilità nella risposta. Dio
manda davanti a Lui messaggeri per portargli la sua Parola.

°
°

°

Nel nome del Padre…….
Il Signore sia con voi…..

Guida: Gesù invia, sceglie tra la gente e invia a parlare
di Lui. Parlare di Lui è vivere la Parola che ci indica
quotidianamente la via da seguire. La PAROLA: è il testamento che Dio ha regalato all’uomo per l’uomo, è
coinvolgere ciò che la Bibbia ci dice nelle nostre scelte,
è rispondere ad una vocazione senza aspettarci nulla in
cambio. La VOCAZIONE: agli occhi di Dio tutti siamo
importanti per il servizio che svolgiamo nella chiesa, dal
Papa fino all’umile vecchietta che tutti i venerdì spazza
la chiesa e nessuno la vede perché magari sta a porte
chiuse. Però attenti agli occhi di Dio riceverà più attenzioni la vecchietta che nessuno vede, di colui che sta
sempre sul pulpito e tutti vedono e acclamano. Il servizio alla comunità si fa nel nascondimento sull’esempio
di Maria, prendendo spunto dall’umiltà di Maria che serbava tutte le cose nel suo cuore e le meditava.
L’UMILTA’ mentre è indispensabile per un annuncio,
nello stesso tempo è la più difficile virtù da curare, perché può essere una trappola nella quale possiamo rimanere impigliati. Ci dice s. Padre Pio rimanete costantemente in preghiera perché lo Spirito vi aiuti a discernere la fera dalla falsa umiltà.
°
CANTO
°
Esposizione dell’Eucaristia
°
Primo Momento: l’Invio per la Convivenza
(Missione)
Let.1: Dal Vangelo di Luca 10,1-9
<<Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: “La mese è
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua
messe”. Andate…. Io vi mando…..>>.

Pausa di Silenzio

Sac.: Signore tu hai detto: chi ascolta voi ascolta me,
chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato, facci provare
l’ebbrezza di portare il tuo annunzio, la tua Parola. Fa
che ci abbandoniamo all’azione dello Spirito Santo per
trovare lo stupore della testimonianza della Parola di
Dio, apri gli orecchi di chi incontriamo, fa che riusciamo
a parlare al loro cuore, aiutaci nei momenti di avvilimento, di stanchezza, di fatica che inevitabilmente stanno
dentro alla nostra vita. Lo chiediamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN.
°
Secondo Momento: l’Urgenza della Convivenza (Missione) è sempre un ripartire
Let.1: Dal Vangelo di Marco 6,45-52 – La traversata
del Lago
Let.2: Nella burrasca della vita, Gesù arriva camminando sulle acque del mare della nostra esistenza. Nella
disperazione, nel buio del cuore, spesso gridiamo presi
dalla paura, e nel nostro egoismo lo vogliamo tutto per
noi stessi, vogliamo sì portare la sua Parola, però non
vogliamo condividerlo con gli altri. L’uomo nella sua autoreferenzialità è invaso dal dubbio che si tramuta in affanno e inefficienza della testimonianza. Volgiamo a
Gesù lo sguardo e Lui verrà in nostro aiuto, nell’affanno
della ripartenza. Nella nostra testimonianza mettiamoci
dietro di lui, permettiamogli di salire sulla barca che è la
chiesa nella quale a volte nel nostro efficientismo remiamo a stento e senza meta.
°
°

Pausa di Silenzio
CANTO

Sac.: Padre tu ci conosci e sai le nostre cose, i nostri
affanni, che mandi la pioggia sui giusti e sui peccatori, il
sole per i giusti e i peccatori, perdona tutte le nostre

colpe di efficientismo, guarisci tutte le nostre infermità di
egoismo, salva dalla fossa dell’orgoglio la nostra vita, e
circondaci di bontà e misericordia. Lo chiediamo a Te
che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN.
°
Ultimo Momento….Vai “non temere” sii SALE E LUCE
Let.1: “Anche tu sei chiamato per evangelizzare il mondo”: il Signore ce l’ha anche con te. La sua mano tesa ti
ha individuato nella Comunità. E’ inutile che tu finga di
non sentire, o ti nasconda per non farti vedere.
Quell’indice ti raggiunge e ti inchioda a responsabilità
precise che non puoi scaricare su nessuno. “Anche tu”.
Perché il mondo è la vigna del Signore, dove egli ci
manda tutti a lavorare. A qualsiasi ora del giorno. Non
preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. Si
chiede da te soltanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi
angolo tu consumi l’esistenza, possa diffondere attorno
a te il buon profumo di Cristo. Fermati a “fare il pieno” in
questa Convivenza per riuscire a tempo pieno nel sentirti sempre servo, e servo inutile ma saporito e illuminante.
°
°
°
°
°
°

Pausa di Silenzio
Canto
Segno del Mandato…..
Padre Nostro
Canto di Adorazione e Benedizione Eucaristica
Canto Conclusivo e Avvisi

