Tu vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed efficace
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore
buono ed allegro della comunione
e del reciproco dono di sé.
Tu vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile per la nostra vita.
Signore Gesù,
guarisci il nostro sguardo
perché nella realtà,
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo vedere l’Invisibile:
illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo
la bellezza della nostra vocazione.
Amen.

centrodiocesanovocazioni.trieste
seguici su Facebook

Gesù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme
che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile e spighe feconde
per portare il frutto da Te sperato.
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Segreteria aperta ogni giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00

PREGHIERA PER LA
56a GIORNATA MONDIALE PER LE
VOCAZIONI

Agenda

Novembre 2019
sabato 2 novembre
ore 10:30
Commemorazione fedeli defunti
Cimitero Sant’Anna
ore 20:30
Veglia di San Giusto per tutti
Cattedrale di San Giusto
domenica 3 novembre
ore 10:00
S.Giusto, martire e patrono
Solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo
ore 18:00
II vespri della Solennità
Cattedrale S. Giusto

Monastero
Invisibile
Novembre 2019
La nostra preghiera si diffonda
e continui nelle chiese,
nelle comunità,
nelle famiglie,
nei cuori dei credenti,
come in un
monastero invisibile,
da cui salga al Signore
una invocazione perenne.
(San Giovanni Paolo II,
6.1.1979)

giovedì 7 novembre ore 15:30
Concelebrazione eucaristica per
sacerdoti e religiosi/e defunti
Cimitero Sant’Anna

PROSSIMI INCONTRI
DI PREGHIERA

Giovedì 7 novembre 2019
Giovedì 5 dicembre 2019
alle ore 20:30
presso Rettoria dell’Adorazione
Eucaristica perpetua
via Cologna, 59

Datevi al meglio
della Vita
è un’iniziativa del Centro Diocesano Vocazioni di Trieste
che ha sede presso il Centro di Spiritualità “Il Sicomoro”
Salita Muggia Vecchia, 53 - 34015 Muggia (Ts)

Introduzione alla preghiera
DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA
Ci sono mille modi per declinare la felicità. Ciascuno di noi, forse, ne ha un’idea diversa: qualcuno legata al denaro, qualcuno al sesso, più
probabilmente alla salute e agli affetti, forse
alla comodità, forse al sogno di “una vita in vacanza”. Ma il Santo Padre ci richiama: “Non
confondete la felicità con un divano” (CV 143).
Ci invita ad alzarci dal nostro consueto, a contemplare e a seguire l’esempio di Colui che ci è
Maestro e di coloro che ci hanno preceduto nel
Suo Regno eterno, testimoni della Luce e attori
(senza finzioni) della carità, di coloro che nel
Cristo hanno visto la perla preziosa della propria
esistenza, che hanno lasciato ad altri il desiderio
di possesso e l’invidia (“quella porzione di sé ancora non evangelizzata, ancora incapace di rispondere alla vita con efficacia”), per essere dono. “La santità – ricordava Papa Benedetto XVI
– non è altro che la carità pienamente vissuta”,
una via per tutti e per ciascuno.
Pensiamo agli occhi dei santi come occhi pieni
di luce, ma lo sono anche i nostri se impediamo
che la paura ci sovrasti, che sommerga l’amore
che lo Spirito Santo riversa su di noi, un amore
che è capace di “plasmare sentimenti, pensieri e
muovere le azioni nella carità di Dio” (don Michele Gianola), un amore che dà una felicità pura e semplice, che possiamo abitare, ma soprattutto interpretare nelle nostre azioni, per essere
pienamente noi stessi in quanto figli e perché
fratelli.

In ascolto della Parola
Dal Vangelo di Matteo

Contemplando la Parola
DAVANTI ALLO SPECCHIO

(Mt 13,44-46)

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata
una perla di grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra.

Meditando la Parola
Le parabole del tesoro e della perla di grande valore ci ricordano che Gesù è il nostro tesoro: per
possedere lui bisogna essere disposti a lasciare
tutto e tutti.
Il regno di Dio è un tesoro già presente, sperimentabile, trasmissibile nella parola e nell'opera di
Gesù. Esso viene incontro all'uomo per suscitare
la sua gioia. L'uomo vende tutto ciò che ha perché
orienta in modo nuovo la sua vita.
Il vertice della parabola sta nella decisione dell'uomo davanti alla scoperta del tesoro: egli vende
tutto ciò che ha allo scopo di ottenere il campo e
di impossessarsi del tesoro. Cioè non confondere
la felicità con un divano.
La parabola della perla preziosa evidenzia il valore
straordinario del regno dei cieli in rapporto ad
ogni altro bene . Perciò ogni espropriazione dei
beni non è stata un sacrificio, ma un guadagno.
il culmine sta nella decisione presa dal mercante
di vendere tutto quello che possiede per comperarla. Allora diamo il meglio della vita che ci è stata donata da Colui che ci ama immensamente.

Guardandomi come Lui mi guarda


Sono fermo nelle mie decisioni? Sono capace
di riflettere con attenzione, illuminato dallo
Spirito, sui presupposti e sulle conseguenze
delle mie scelte?



Qual è il mio rapporto con la preghiera? Riesco
ad entrare in quel rapporto ‘cuore a cuore’ con
quel Dio che, per me, si è donato totalmente?



Sono consapevole che la mia, la nostra e la storia di tutto il creato è già salvata? Credo a questo grande e immenso dono? Come lo accolgo?

INVOCAZIONI E INTERCESSIONI
Padre santo, ti preghiamo per tutti coloro che cercano il senso della vita. Possano trovare in Te la
Bellezza del loro esistere, nel sentirsi creature
profondamente amate e desiderate.
Spirito d'Amore, il Tuo soffio leggero smuova prepotentemente il nostro adagiarci e ci guidi nella
nostra ricerca di autentica felicità.
Gesù, fratello e Maestro, sul Tuo esempio di instancabile comunicatore, aiutaci ad essere testimoni credibili della Gioia che viene da Te.
Santi tutti di Dio, intercedete per noi affinché sia
la carità la nostra ragione di vita e l'invidia ci resti
estranea.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, sostienici nel
nostro cammino terreno. Sii per noi sempre modello di Chiesa.

