
VENERDÌ SANTO 2013RIFLESSIONE

A cura del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Arcidiocesi di Milano

“Convertitevi e credete al Vangelo!”
(Mc 1,14-15)

In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: 
“Aumenta la nostra fede!”. Il Signore rispose:

“Se aveste fede quanto un granellino di senapa,
potreste dire a questo gelso: Sii sradicato

e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe”.
(Lc 17,5)

L’Anno delle fede può essere una occasione perché
i cristiani prendano coscienza della responsabilità,
particolarmente acuta in questa società plurale, di
comunicare la convenienza della vita buona che
nasce dal Vangelo.
Proporla e impegnarsi ad un confronto indomabile e
rispettoso con tutti, diventa una risorsa.

(Card. Angelo Scola)
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PER LA PREGHIERA PERSONALE PER LA PREGHIERA COMUNE

Signore, 
tu che hai sofferto per tutti noi, morendo in croce.
Tu che nonostante sia stato giudicato, processato 
ed infine condannato, hai saputo perdonare.

Aiutami a rafforzare la mia fede con umiltà,
rendendomi meno fragile alle tentazioni
e sempre con umiltà 
fa’ che io possa perdonare il mio prossimo.

Aiutami ad arricchire la mia fede nel quotidiano,
specialmente in questo momento di crisi economica,
affinché accostandomi a coloro che, più deboli,
non si sentano così abbandonati.

Signore, incoraggiami ed aiutami a pregare di più,
rivolgendo un pensiero speciale a Maria che,
madre di tutte le madri vegli ancora su di noi
e non ci abbandoni nello smarrimento della fede.

Amen

Per coloro che soffrono
Ogni sofferenza umana, sia per malattia che per vecchiaia, sia per
solitudine che per abbandono, sia per mancanza d’integrazione che
per violenza fisica o psicologica, merita attenzione. 
Signore, Tu che hai sempre compassione per tutte le sofferenze
umane, infondi conforto e speranza a coloro che soffrono.
Per questo ti preghiamo

Per chi cerca lavoro
Affinché, nel perdurare di questo momento di crisi economica, non
venga meno la dignità delle persone, ma cresca la speranza in un
futuro più sereno in cui si realizzi il bene comune.  
Signore, Tu che hai conosciuto la fatica del lavoro, rischiara il
cammino, spesso disperato, di chi cerca un lavoro. 
Per questo ti preghiamo

Per la nostra fede
Nell’Anno della Fede, chiediamo allo Spirito Santo di:
- infondere a tutti noi il desiderio di approfondire il nostro “essere
cristiani” con l’umiltà della preghiera e di gesti gratuiti verso gli altri.
- essere guida per quei giovani che – in un mondo colmo di distrazio-
ni effimere – faticano a sentire la Sua chiamata vocazionale. 
- sostenere Benedetto XVI in questa nuova fase della sua vita e dare
forza al nuovo Papa per continuare l’opera di servizio alla Chiesa.
Per questo ti preghiamo

Ti invochiamo con la preghiera di Gesù:
Padre nostro…
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