
VENITE A ME 14° ins
   Mt 11,25-30 2010

Abbiamo celebrato la Pentecoste  . . .  abbiamo visto l’importanza della Messa e dell’ascolto della
Parola di Dio.
Ma la Messa continua nell’adorazione. Ed ogni evangelizzatore sia anche adoratore!

ADORAZIONE? Si riassume in triplice Atto di Fede, Speranza e Carità.

Fede: Mi trovo CON UMILTA’ dinanzi al mio Dio, piego le ginocchia, cioè mi metto in atteg-
giamento di amorevole sottomissione. -   Gesù (Lc 22,41) è inginocchiato nell’orto
degli ulivi con “la faccia a terra” (Mt 26,39) nel momento più alto della sua adorazione
quando accetta di obbedire al Padre per salvarci. (Fil 2,10) “Nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi”. Adoriamo dunque Gesù, Agnello salvatore che intercede per noi.

Speranza: (Mt 11,28) “VENITE A ME  . . .  TROVERETE RISTORO”, riposo, pace  . . .  Non è
un fuggire dalle occupazioni e impegni ma uno stare col Signore (Es 3,12) “IO

SONO CON TE. Tu farai uscire il mio popolo, e voi mi adorerete sul monte”.
(Mc 3,13) Gesù sceglie gli apostoli perché andassero a  predicare  . . .  e perché
“STESSERO CON LUI”  - Adorare significa “stare faccia a faccia”, come un amico con il

suo amico (Es 33,11). Il Salmo 45 ci dice: “Fermatevi! Sappiate che io sono Dio” - L’Adorazione è
l’antidoto all’attivismo forsennato, alla presunzione di fare tutto noi, anche il bene e gli impegni
della chiesa.

Carità: E’ il terzo atteggiamento della adorazione. S. Giuliano Eymard, apostolo dell’Eucarestia
diceva che l’adorazione è “AMORE PER AMORE”. Per non cadere nell’idolatria di sè e

mettere al centro Gesù, bisogna lasciar spezzare ogni orgoglio e ogni ambizione allora viene un
CUORE NUOVO (Ger 31,33) VIENE LO SPIRITO SANTO AMORE e possiamo conoscere l’amore
del Padre, unire la Chiesa e la comunità.

Consigli!   non riempire il tempo recitando formalmente rosario, preghiere a memoria altri-
   menti non lasci spazio a Lui di dirti nulla.

  il rosario e la Bibbia possono colmare alcuni momenti, qualche lacuna di attenzione.
  leggi la PAROLA DI DIO, sopratutto il VANGELO con amore come un fidanzato le lettere

della fidanzata!
  le distrazioni? la peggiore è cacciarle! le distrazioni portale a Gesù nella preghiera: sono la tua

vita che tu porti nella preghiera.

DOMANDE   ho la mia ora settimanale di Adorazione?
  come la vivo?

AVVISI   domenica 30 ore 20,45 Concerto d’organo.
  lunedì 31 ore 20,30 INFIORATA A MARIA  e VISIONE FILMATI SU S.

MARIA GORETTI TRA NOI.
  domenica 6 giugno ore 11 Corpus Domini e Processione.
  11-12-13 giugno Festa Parrocchiale.


