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giovedì 23 febbraiomercoledì delle Ceneri 22 febbraio

La parola che educa

Poiché siamo  
suoi collaboratori,  
vi esortiamo  
a non accogliere invano  
la grazia di Dio.  
Egli dice infatti:  
Al momento favorevole  
ti ho esaudito  
e nel giorno della salvezza 
ti ho soccorso. Ecco ora  
il momento favorevole,  
ecco ora il giorno  
della salvezza!

(Seconda lettera  
ai Corinti 6, 1-2)

Le grandi acque 
non possono 
spegnere l’amore,  
né i fiumi 
travolgerlo  
(Ct  8, 7)

Domenica 6 novembre, 
due giorni dopo l’alluvione, 
attrezzati di stivali  
e guanti, raggiungiamo 
Piazza Adriatico, proprio 
accanto al torrente 
Bisagno: vogliamo 
raggiungere il nostro 
centro di ascolto situato  
al primo piano del n. 17.

Signore, vieni in 
nostro soccorso, 
aiutaci a credere 
alla tua promessa.

la nostra preghiera La parola che educa

Io ti ho posto davanti  
la vita e la morte,  
la benedizione  
e la maledizione.  
Scegli dunque la vita,  
perché viva  
tu e la tua discendenza, 
amando il Signore,  
tuo Dio, obbedendo  
alla sua voce e tenendoti 
unito a lui, poiché è lui  
la tua vita  
e la tua longevità,  
per poter così abitare  
nel paese che il Signore 
ha giurato di dare  
ai tuoi padri, Abramo, 
Isacco e Giacobbe.

(Deuteronomio 30, 19-20)

Le grandi acque 
non possono 
spegnere l’amore,  
né i fiumi 
travolgerlo  
(Ct  8, 7)

Attraversiamo  
– affondandoci – un mare  
di fango; tutto intorno 
gente, giovani e meno 
giovani che cercano  
con tutti i mezzi  
e più velocemente 
possibile di pulire;  
con un certo imbarazzo 
proseguiamo  
per raggiungere la nostra 
meta, saliamo i pochi 
scalini, eccoci nel portone.

aiutaci Signore  
a scegliere la vita, 
sempre, anche 
quando non  
è facile.

la nostra preghiera
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Venerdì 24 febbraio  Sabato 25 febbraio

La parola che educa

Non è piuttosto questo  
il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami  
del giogo, rimandare 
liberi gli oppressi  
e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse  
nel dividere il pane  
con l’affamato, 
nell’introdurre in casa  
i miseri, senza tetto,  
nel vestire chi è nudo, 
senza distogliere gli occhi 
dalla tua gente? Allora  
la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita  
si rimarginerà presto.

(Isaia 58, 6-8)

Le grandi acque 
non possono 
spegnere l’amore,  
né i fiumi 
travolgerlo  
(Ct  8, 7)

Ancora pochi passi e…  
la porta spalancata,  
i muri rotti; l’acqua 
melmosa ha raggiunto 
quasi il soffitto; niente più 
porte, niente finestre,  
tutto andato, più nessun 
mobile, le scrivanie,  
i tavoli con i due computer, 

la fotocopiatrice  
e poi gli alimentari  
per i pacchi viveri…  
un groppo allo stomaco  
ci assale: ma come 
è possibile?

Signore, nel 
condividere con chi 
ha perso tutto, 
mostraci la tua 
luce, rimargina le 
nostre ferite.
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Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare  
il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore 
all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora 
brillerà fra le tenebre  
la tua luce, la tua tenebra 
sarà come il meriggio.  
Ti guiderà sempre  
il Signore, ti sazierà  
in terreni aridi, rinvigorirà 
le tue ossa; sarai come  
un giardino irrigato e 
come una sorgente le cui 
acque non inaridiscono.

(Isaia 58, 9-11)

Le grandi acque 
non possono 
spegnere l’amore,  
né i fiumi 
travolgerlo  
(Ct  8, 7)

Tutto è ricoperto  
dal fango, ammucchiato  
e irriconoscibile.  
Ci guardiamo attorno:  
ci siamo noi volontari,  
con mogli, mariti, amici  
e tanti amici degli amici. 
Insieme cominciamo  
a togliere lo strato  
di fango camera dopo 
camera, una grande 
fatica. Giunto il buio  
della sera (manca  
la corrente) lasciamo  
il centro un po’ ripulito, 
anche se inagibile,  
con il desiderio  
di ricominciare.

Signore, 
rinvigorisci  
le nostre ossa, 
donaci acque  
che irrigano,  
non inaridiscono  
e non distruggono.

la nostra preghiera
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i Domenica 26 febbraio

che tu ci hai 
donato.
aiutaci a saper 
costruire sui nostri 
territori  
una carità  
di popolo, segno 
della presenza  
di una vera 
comunità  
di discepoli  
del Cristo, senza 
cedere alla delega 
o alla tentazione 
di agire al posto  
dei fratelli.

Rendete visibile l’amore di dio

La prima forma di carità crediamo sia quella di 
individuare, leggere e studiare le varie forme di povertà 
del territorio, ma anche le risorse che questo possiede e 
che possono supportarci. Oggi le povertà maggiori che 
la nostra comunità vive riguardano la famiglia: 
separazioni e malattia, solitudine e abbandono.
La risposta a tutto ciò la troviamo nel sostegno della 
preghiera. Nella partecipazione alla Messa e alle altre 
azioni liturgiche della Parrocchia portiamo le sofferenze e 
le difficoltà delle famiglie perché il Signore le sostenga e 
le aiuti a superare le difficoltà, ma portiamo anche le 
gioie e le speranze, la condivisione, l’abbraccio e il 
sostegno che la comunità tutta ci offre per proseguire nel 
nostro servizio di animatori della carità.
La nostra presenza nella parrocchia e nel quartiere vuole 
ricordare a tutta la comunità che vivere il Vangelo 
trasforma la nostra vita e che se ci facciamo poveri nel 
cuore, sapremo capire gli altri, diventeremo più solidali, 
meno chiusi in noi stessi e aperti all’amore verso i nostri 
fratelli.

Una parrocchia di Matera

padre Santo,  
tu ci chiedi un “sì” 
della fede capace  
di cambiare  
la nostra vita, 
rendendola 
specchio  
del Vangelo, icona 
della tua presenza. 
Ci hai insegnato 
che non vi può 
essere alcun “eccomi” 
senza un impegno 
forte nel restituire 
ai fratelli l’amore 
gratuito  

Nel servire  
è la gioia

Convertirsi alla carità:  
si può realizzare 
innanzitutto mettendo 
generosamente  
a disposizione il proprio 
tempo, la propria casa,  
i propri beni. Ciascuno 
può fare qualcosa,  
anche di molto piccolo.  
In parrocchia,  
sul territorio, troveremo 
certamente altre persone 
che intendono così dare 
senso alla propria 
esistenza. Cominciamo 
oggi, questa Quaresima 
sia occasione per essere 
persone nuove.
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Dopo che Giovanni  
fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto  
e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete  
nel Vangelo».

(Marco 1, 14-15)


