
Quaresima 2021 – MERCOLEDÌ                             momenti di preghiera e spiritualità    

percorso parrocchiale di conversione dalla testa ai piedi … passando per le mani e il cuore 
_________________________________________________________________________________________________

APRI LA PORTA DELLA PREGHIERA!

Quando  pregate,  non  siate  simili  agli  ipocriti  che  amano  pregare  stando  ritti  nelle
sinagoghe e negli  angoli  delle piazze,  per essere visti  dagli  uomini.  In verità vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera
e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.

Un racconto per pensare:

Il padre guardava il suo bambino che cercava di spostare un vaso di fiori molto pesante. 
Il piccolino si sforzava, sbuffava, brontolava, ma non riusciva a smuovere il vaso di un 
millimetro. "Hai usato proprio tutte le tue forze?", gli chiese il padre. 

"Sì", rispose il bambino. 

"No", ribatté il padre, "perché non mi hai chiesto di aiutarti".

Dio ci osserva come un bambino, Dio ci lascia fare di testa nostra, Dio è attento a noi ed
è presente nelle nostre fatiche e difficoltà. 

LA PREGHIERA CONSISTE NEL CHIEDERE AIUTO A DIO, NEL CHIEDERE A
DIO LA FORZA DI FARE IL BENE CHE DA SOLI NON RIUSCIAMO A FARE.

Padre nostro ti preghiamo 

per la nostra umanità, per chi piange, 

per chi soffre, per la libertà, 

per chi non ha pace, per chi cerca la verità. 

Dona a tutti gli uomini la felicità.

METTITI IN PREGHIERA

Questa settimana, fatti accompagnare in Chiesa, non
importa quale, oppure se non puoi uscire rimani nel silenzio
della tua cameretta e prova a rivolgere una breve preghiera
a Gesù può essere il Padre Nostro o una semplice preghiera

che viene dal tuo cuore.
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