
PADRE NOSTRO 5° ins
      Lc 11,1-13 2011

e confronta COMPENDIO
     del Cat. Ch. Catt. nn 584-593

La Preghiera di Gesù è una “prova” che Egli è Figlio di Dio. Noi la nostra preghiera, da
uomini, la iniziamo dalle ultime richieste del Padre Nostro, domandando: “liberaci dal
male  . . .   dacci il pane  . . .  “ Egli invece inizia da Figlio di Dio con la lode al
Padre, la sua santa Volontà, il suo Regno  . . .

# Padre Nostro:  siamo diventati Figli accogliendo la Fede in Gesù Figlio di Dio.
Facciamo parte della Chiesa suo popolo, e tutti diventano nostri fratelli!

# Che sei nei Cieli.  Dio è al di là e al di sopra di tutto!  E noi lo vediamo nei cieli:
richiamo di speranza e strada di vita.

# Con le 7 domande, dalle più spirituali alle più terrene Gesù ci guida nel dialogo
col Padre.

# Sia santificato il tuo Nome.  E’ già santo Lui; la nostra vita più santa sia una lode a
Lui, e tutti lo possiamo conoscere e benedire.

# Venga il tuo Regno: descritto nelle beatitudioni  . . .  regno di Amore, Pace,
Giustizia, Regno dei Cieli.

# Sia fatta la tua Volontà:  cioè che “tutti gli uomini siano salvati” (1 Tm 2,3) e che noi
possiamo “conoscere ciò che è bene, a Lui gradito e perfetto” (Rm 12,2) e così
fare la sua volontà.

# Dacci il pane quotidiano: richiesta fiduciosa del necessario per la vita, impegno per
condividere i beni che Dio ci ha concesso; ma Gesù ci fa capire che abbiamo
bisogno anche del “pane di Dio - Lui - e della Sua Parola”

DOMANDE = Come il Padre Nostro ci spinge a evangelizzare?
= C’è nel cuore e nella vita questa fiducia e questo amore al Padre?

AVVISI = Corso Nuova Vita  25-27 febbraio
= Mercoledì delle Ceneri 9 marzo celebrazione insieme ore 19
= domenica 27-3-11 Convegno Adoratori a Vicenza - Monteberico
= la messa del Papa domenica 8 maggio - vedi Vita di Comunità -

partecipiamo con tutta la comunità.


