INVITO ALLA PREGHIERA MISSIONARIA MENSILE
Parrocchia Natività di Maria Santissima – Via Santi Martiri di Selva Candida n.7

Il Tema di riflessione dell’incontro di

Aprile 2012 sarà “MARTIRIO”:

Martirio significa testimonianza. Per noi cristiani è la testimonianza di un incontro che ci ha afferrato,
coinvolto e che non possiamo più lasciare da parte, né dimenticare. E’ la testimonianza di una luce che ha fatto
irruzione nella nostra vita e che abbiamo deciso di accogliere, amare, seguire. E’ la rivelazione piena e
inequivocabile, che scalza e annienta tutte le altre immagini e maschere che noi creature umane continuamente
ci facciamo di Dio.

….. non mancate all’appuntamento! ….
è in Parrocchia il 12 APRILE 2012 alle
ore 17,00

Preghiamo
Signore Gesù, Fratello maggiore dei martiri-testimoni,
grazie perché ora ci chiami a mettere i nostri passi
sui passi di tanti fratelli e sorelle che,
pur amando immensamente la vita perché tuo dono,
non hanno esitato a rimetterla nelle tue mani,
perché, anche quanti credevano di strapparla loro,
potessero aprire gli occhi del cuore
e scoprire il Tuo Volto nel loro volto sfigurato.
Nei martiri-testimoni noi riconosciamo il punto di incontro
Tra la nostra responsabilità e la tua grazia:
accettiamo lo scandalo del loro sangue versato
che dona salvezza e vita:
accogliamo la sconfitta del male che sembra vincere il bene;
contempliamo il mistero delle tenebre
sconfitto e illuminato dalla luce.
Vogliamo seguirti in questo cammino di amore,
per imparare dai nostri fratelli e sorelle,
testimoni di perdono e di pace,
che la croce, strumento di morte, porta il Crocifisso, il nostro Signore Gesù,
Salvatore risorto e vincitore di tutte le morti,
illumina il nostro cuore con il tuo Spirito,
perché i nostri passi non esitino a seguire le orme tue
e di quanti ti hanno seguito su tutti i Calvari del mondo
ed ora sono nella tua Vita.
Amen

