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Chiamati ad annunciare
con la vita

Guida: Dopo l’estate sembra difficile riprendere
il ritmo; ci sentiamo rallentati, rilassati, forse anche
troppo. Per qualche settimana, i meno fortunati
solo qualche giorno, abbiamo vissuto un tempo de-
strutturato, lasciando l’agenda a casa, perdendo di
vista il cellulare e tutti i calendari hanno perso la
loro centralità.
Ma ora è il tempo di rimettersi in carreggiata, con-
dividere la chiamata a raccolta di tutti i nostri fra-
telli e sperimentare ancora una volta la bellezza dell’annuncio lì dove siamo
chiamati a vivere, nella nostra comunità cristiana, per testimoniare un’inte-
riorità ricca, una fraternità estesa, un’ecclesialità profonda ed una responsa-
bilità incarnata nel territorio che abitiamo.
In questo mese affidiamo con particolare intensità al Signore tutti i catechisti,
educatori, animatori ed operatori pastorali, affinché continunando il proprio
servizio possano rendere la propria vita come quella via che conduce cia-
scuno uomo al Padre.

Invocazione allo Spirito
lSpirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice

che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret

per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui

senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)

Carlo Maria Martini

Non siamo stati noi 
ad amare Dio, 

ma è lui che 
ha amato noi 

Vivo la Parola:
In questo mese scelgo di offrire al Signore 

il servizio che svolgo nella comunità 
pensando ad fratello o ad una sorella in particolare 

che non ha ancora conosciuto il Signore, 
affinché possa, con la mia testimonianza, 

riconoscere attraverso me 
il Dio della Vita che chiama alla gioia piena.
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Ascolto e prego la Parola

Dalla Prima lettera di San Giovanni Apostolo (4, 7–11; 19-21)

Medito la Parola
Dio ci cerca incessantemente e trova in ognuno di  noi la bellezza pro-
fonda dell’animo umano. Che cos’è questa bellezza? È, fra l’altro, la capa-
cità di realizzare due realtà del Vangelo: da una parte cercare una vita

interiore di comunione con Dio e dall’altra do-
nare la nostra vita per contribuire a rendere la
terra abitabile alla famiglia umana, per la pace,
per la compassione del cuore, e ciò con tutta la
semplicità possibile, con i nostri poveri mezzi.
La nostra vita non è sottomessa alla fatalità e al
destino, ma è la risposta a una chiamata di Dio.

(Frère Roger Schutz, All’incontro europeo di Varsavia, 29 dicembre 1999)

Preghiamo Insieme
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Rit. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita.

Donaci la tua grazia,
perché possiamo essere non solo uditori,

ma operatori della tua parola e servi della verità. 
Noi ti preghiamo. 

Rit. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita.

Cristo, Figlio di Dio,
che sei venuto nel mondo

ad annunziare l'amore del Padre per tutti gli uomini,
accresci la nostra fede.

Noi ti preghiamo. 

Rit. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita.

Cristo, pastore delle nostre anime,
che fai risuonare la tua parola nella Chiesa,

fa' che la conoscenza della verità
renda sempre più saldi i vincoli di comunione fraterna.

Noi ti preghiamo. 

Rit. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita.

Cristo, salvatore del mondo,
suscita tra noi nuovi missionari del Vangelo,

perché la tua parola si diffonda
e sia glorificata su tutta la terra.

Noi ti preghiamo. 

Rit. Le tue parole, o Signore, sono spirito e vita.

7Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio:
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. 8Chi
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 9In
questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha man-
dato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di lui. 10In questo sta l'amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha man-
dato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati.
11Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri.
19Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. 20Se uno
dice: "Io amo Dio" e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi
infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare
Dio che non vede. 21E questo è il comandamento che ab-
biamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello.


