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Sogni e visioni
ASCOLTANDO
Dal Vangelo secondo Matteo, 28,16-20
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si
avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.

La forza della preghiera

Lo ha detto esplicitamente Gesù: perché ci siano gli operai della messe, occorre
pregare.
Da questa convinzione sgorga l’impegno a sostenere spiritualmente chi sta già
rispondendo alla vocazione sacerdotale.
La sera del primo Giovedì del mese, collegati in una “rete invisibile di preghiera”,
imploreremo dal Signore il dono di nuovi sacerdoti per la nostra Chiesa di
Bologna.

Christus vivit

Filo conduttore della nostra preghiera mensile è l’ultima parte dell’Esortazione
Apostolica post sinodale Christus vivit di papa Francesco.
Preghiamo per i giovani, perché, attraversato il guado di questa pandemia,
possano “levare il capo” ed essere riportati dallo Spirito alla vita, a se stessi e
a Dio.

La “rete di preghiers notturna
per le vocazioni sacerdotali”

è curata del Seminario Arcivescovile di Bologna.
Per informazioni rivolgersi a: don Marco Bonfiglioli
e-mail: seminario@chiesadibologna.it

www.seminariobologna.it

Dal Salmo 67 (66)
Rit. Loda il Signore anima mia.

.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. Rit.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. Rit.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Rit.

MEDITANDO

Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale “Christus vivit”.
192. Nella profezia di Gioele troviamo un annuncio che ci permette di capire
questo in un modo molto bello. Dice così: «Dopo questo, io effonderò il mio
spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (Gl 3,1; cfr At 2,17). Se
i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito Santo, insieme producono una
combinazione meravigliosa. Gli anziani sognano e i giovani hanno visioni. In
che modo le due cose si completano a vicenda?
193. Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi, delle immagini di tante cose
vissute, segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni
degli anziani riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che aprono loro
l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli anziani non sognano, i
giovani non possono più vedere chiaramente l’orizzonte.
197. Che cosa possiamo dare ai giovani noi anziani? «Ai giovani di oggi che
vivono la loro miscela di ambizioni eroiche e di insicurezze, possiamo ricordare
che una vita senza amore è una vita sterile». Cosa possiamo dire loro? «Ai
giovani timorosi possiamo dire che l’ansia per il futuro può essere superata».
Cosa possiamo insegnare loro? «Ai giovani eccessivamente preoccupati di
sé stessi possiamo insegnare che si sperimenta una gioia più grande nel dare
che nel ricevere, e che l’amore non si dimostra solo con le parole, ma anche
con le opere».

Per tutti i giovani, perché animati dallo Spirito Santo,
sappiano essere germogli di speranza nelle loro comunità.
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

Pausa di riflessione

PREGANDO
Per tutti coloro che hanno fatto reale esperienza della misericordia di Dio.
Sappiano essere testimoni gioiosi del Vangelo in ogni ambito della loro vita.
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre
Per tutti i cristiani del mondo. Perché testimoniando la loro fede, possa
crescere in loro il desiderio di donarsi agli altri.
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre
Per tutti i giovani, perché animati dallo Spirito Santo, sappiano
essere germogli di speranza nelle loro comunità.		

Per tutti noi chiamati ad essere cristiani missionari. Lo Spirito Santo
mantenga vivo in noi il desiderio di portare l’amore di Gesù agli altri.
Padre nostro – Ave, o Maria – Gloria al Padre

