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Tu che sei stata,
con umiltà e magnanimità,
«la serva del Signore»,
donaci la tua stessa disponibilità
per il servizio di Dio
e per la salvezza del mondo.
Apri i nostri cuori
alle immense prospettive
del Regno di Dio
e dell'annuncio del Vangelo
ad ogni creatura. Preghiamo.
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Chiamati a
rischiarare la Luce

Tu o Maria che insieme
agli Apostoli in preghiera
sei stata nel Cenacolo
in attesa della venuta
dello Spirito di Pentecoste,
invoca la sua rinnovata effusione
su tutti i fedeli laici, uomini e donne,
perché corrispondano pienamente
alla loro vocazione e missione,
come tralci della vera vite,
chiamati a portare molto frutto
per la vita del mondo. Preghiamo.
(Giovanni Paolo II)

Vivo la Parola:
In questo mese provo a vivere con consapevolezza
la mia missione nella società di oggi,
annunciando con coraggio e franchezza
il messaggio della Buona Novella,
nonostante le resistenze che posso incontrare
nel mio cammino di fede, donando me stesso,
poiché Dio ama chi dona con gioia! (2Cor 9,7)

Guida: Non perdete mai lo slancio di camminare per le strade del mondo, la consapevolezza che camminare, andare anche con passo
incerto o zoppicando, è sempre meglio che
stare fermi, chiusi nelle proprie domande o nelle
proprie sicurezze. Il pensiero che propone
l’uomo come artefice di se stesso, guidato solo
dalle proprie scelte e dai propri desideri, spesso
rivestiti con l’abito apparentemente bello della
libertà e del rispetto, rischia di minare i fondamenti della vita consacrata, specialmente di quella secolare. Ognuno di voi è
per gli altri una possibilità preziosa di incontro con Dio, si tratta di riscoprire
la responsabilità di essere profezia come comunità, di ricercare insieme, con
umiltà e con pazienza, una parola di senso che può essere un dono per il
Paese e per la Chiesa, e di testimoniarla con semplicità. Voi siete come antenne pronte a cogliere i germi di novità suscitati dallo Spirito Santo, e potete
aiutare la comunità ecclesiale ad assumere questo sguardo di bene e trovare
strade nuove e coraggiose per raggiungere tutti. (Udienza del Santo Padre Francesco
ai partecipanti all’incontro Conferenza Italiana Istituti Secolari, 10 maggio 2014)

In questo mese offriamo la nostra preghiera per tutti i Laici Consacrati che
sono nel mondo, affinché possano essere fermento, e affinché il Signore sostenga e custodisca la loro particolare vocazione ad essere luce del mondo
e sale della terra nel turbine della vita quotidiana.
Preghiamo a cori alterni con le parole del Salmo 63 (62)
Di Davide, quando era nel deserto di Giuda.

O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua.
2

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
4
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
3
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Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
5

7

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
9

A te si stringe l'anima mia:
la tua destra mi sostiene.

Ascolto e prego la Parola
Dal Vangelo Secondo Matteo (20,1-7)

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba
per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2 Si accordò
con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 3
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano
in piazza, disoccupati, 4 e disse loro: “Andate anche voi nella
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 5 Ed essi andarono. Uscì
di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto.
6
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far
niente?”. 7 Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”.
Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
1

La voce del Signore risuona certamente nell'intimo dell'essere stesso
d'ogni cristiano, che mediante la fede e i sacramenti dell'iniziazione cristiana è configurato a Gesù Cristo, è inserito come membro vivo nella
Chiesa ed è soggetto attivo della sua missione di salvezza. La voce del
Signore passa però anche attraverso le vicende storiche della Chiesa e

Medito la Parola
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dell'umanità, come ci ricorda il Concilio: «Il Popolo di Dio, mosso dalla
fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore, che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle
aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro
tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. La
fede infatti tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio
sulla vocazione integrale dell'uomo, e perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane».
È necessario, allora, guardare in faccia questo nostro mondo, con i suoi
valori e problemi, le sue inquietudini e speranze, le sue conquiste e sconfitte: un mondo le cui situazioni economiche, sociali, politiche e culturali
presentano problemi e difficoltà più gravi rispetto a quello descritto dal
Concilio nella Costituzione pastorale Gaudium et spes. E' comunque
questa la vigna, è questo il campo nel quale i fedeli laici sono chiamati a
vivere la loro missione. Gesù li vuole, come tutti i suoi discepoli, sale della
terra e luce del mondo (cf. Mt 5, 13-14). Ma qual è il volto attuale della
«terra» e del «mondo», di cui i cristiani devono essere «sale» e «luce»?
(Esortazione Apostolica Christifideles Laici n. 3)

Preghiamo ripetendo insieme

Rit.Vieni Signore a rinnovare la Terra

Vergine Maria, con te rendiamo grazie a Dio,
«la cui misericordia si stende
di generazione in generazione»,
per la splendida vocazione
e per la multiforme missione dei fedeli laici,
chiamati per nome da Dio
a vivere in comunione di amore
e di santità con lui. Preghiamo.

Ti chiediamo o Signore
di essere fraternamente uniti
nella grande famiglia dei figli di Dio,
mandati a irradiare la luce di Cristo
e a comunicare il fuoco dello Spirito
per mezzo della vita evangelica dei fedeli laici
in tutto il mondo. Preghiamo.

