Percorso di preparazione al matrimonio
8 ° incontro

PREGHIERA
PREGHIERA PER VIVERE BENE LE PICCOLE COSE
(uomini, Donne)
Fà, o Signore, che nella nostra casa,quando si
parla, sempre ci si guardi negli occhi e si cerchi di
crescere insieme.
Non si sia mai soli o nell’indifferenza o nella
noia; i problemi degli altri non siano sconosciuti
o ignorati. chi ha bisogno possa entrare e sia il
benvenuto.
Il lavoro sia importante, ma non più importante
della gioia, il cibo sia il momento di gioia insieme
e di parola; il riposo sia la pace del cuore oltre che
del corpo.

La ricchezza più grande sia la gioia di essere
insieme, il più debole sia il centro della casa, il
più piccolo e il più vecchio siano i più amati; il
domani non faccia paura, perchè Dio è sempre
vicino, ogni gesto sia ricco di significato...
Si renda grazie a Dio per tutto ciò che la vita offre
e che il suo amore ci ha dato, non si abbia paura
di essere onesti e di soffrire per gli altri.
Il crocifisso esposto in casa non sia un
portafortuna, ma ricordi tutto questo...
La parrocchia e la chiesa siano sempre l’orizzonte
più ampio; la volontà di Dio sia fatta, così che
ciascuno segua la sua vocazione, la strada
indicatagli dal Signore.
Amen!

Dalla Prima Lettera di S. Giacomo Apostolo 2-14,26
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo?
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro:
"Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così
anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io
ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi
che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! Ma vuoi sapere, o insensato, come la
fede senza le opere è senza calore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere, quando
offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui, e che per le opere quella
fede divenne perfetta e si compì la Scrittura che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a
giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto
in base alla fede. Così anche Raab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver
dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? Infatti come il corpo senza lo spirito è morto,
così anche la fede senza le opere è morta.

Salmo 127 (a cori alterni)

Partendo da questo impegno parteciperai alla
costruzione della società con responsabilità e
iniziativa.

Stimo profondamente le persone di fede. Anche
tu puoi diventarlo se cerchi di vivere con
coerenza.

Questo è lo stile di vita di chi crede nel Signore e
vuol fare la sua volontà.

Il tuo primo impegno è il lavoro che ti serve per
vivere e mantenere con decoro la tua famiglia.
La tua sposa sarà la compagna con la quale
costruire la comunione e i figli saranno pienezza
al rapporto.

Quando sarai vecchio ti auguro di poter tenere
in braccio dei bei nipotini allegri e pieni di vita.
È con persone come queste che il Signore
costruisce la pace sulla terra, la vera convivenza
fra gli uomini
(da: Salmi d’oggi: S. Carraini)

Padre Nostro…

Ascoltiamo questo piccolo gioiello della letteratura cristiana antica
Da: Lettera a Diogneto (V)
I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non
abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro
dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente
filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e
adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale
mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto
come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è
straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa,
ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro
cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da
tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere.
Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi
hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed
onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la
vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non
saprebbero dire il motivo dell'odio.

