ANNO SABBATICO PER RIPROGETTARE IL FUTURO 2020 - 2021

UN’ ORA CON L’ AMICO GESÙ
LEGGERE INSIEME IL VANGELO DI GIOVANNI

4° SETTIMANA DI

AVVENTO
2020
VA,
TUO FIGLIO VIVE!

LETTURA DEL CAPITOLO 4,43 -54.
SPUNTI DI RIFLESSIONE:
Mentre la liturgia della quarta domenica di Avvento, ci fa meditare sulla fede di Maria
all’Annunciazione, la nostra lettura continuata del vangelo di Giovanni, ci presenta un episodio che ha al
centro la fede di un funzionario del re.
Questo brano riverbera anche in altri vangeli: Mt. 8,5-13 e Lc. 7,1-10.
Possiamo così leggerli in parallelo e lasciare che questi quattro testi ci offrano spunti per la nostra
riflessione.

PER

APPROFONDIRE:

JOHN S. SPONG, Il figlio del funzionario gentile, in Il quarto Vangelo, Massari 2013, pp. 142-152
• https://www.oreundici.org/varie/il-figlio-del-funzionario-gentile-il-significato-di-dio-e-della-fede/

INVITO ALLA PREGHIERA:
CREDO IN DIO e nell’uomo quale immagine di Dio.
Credo nello sforzo dell’uomo,
credo negli uomini, nel loro pensiero,
nella loro sterminata fatica
che ha fatto quello che sono.
Credo nella vita,

non prestito effimero dominato dalla morte,
ma dono definitivo.
Credo nella vita
come possibilità illimitata
di elevazione e di sublimazione.
Credo nella gioia,
la gioia di ogni stagione, di ogni tappa,
di ogni aurora, di ogni tramonto, di ogni volto,
di ogni raggio di luce che parta dal cervello,
dai sensi, dal cuore.
Credo nella gioia dell’amicizia,
nella fedeltà e nella parola degli uomini.
Credo in me stesso,
nelle capacità che Dio mi ha conferito,
perché posso sperimentare la più grande tra le gioie,
che è quella del donare e del donarsi.
In questa fede voglio vivere,
per questa fede voglio lottare
e con questa fede voglio addormentarmi
in attesa del grande, gioioso risveglio. Amen
Giulio Bevilacqua (1881-1965)
cardinale, sacerdote dell’ordine di San Filippo Neri
DAL NUOVO LIBRO DI PREGHIERE DI ORE UNDICI

INVITO ALL’ ASCOLTO E AL CANTO:
ANGELO BRANDUARDI
• Kyrie eleison - canzone scritta durante il look-down della primavera 2020
https://m.soundcloud.com/angelobranduardi/kyrie?fbclid=IwAR1K1jwAMEeyCGBke_GmQ8
CVPBIW0DGiH4bTDSxXIfUsqpVvb45B-4yIcPQ

PER CONDIVIDERE:
riflessioni personali, o testi, omelie, suggerimenti di libri… inviare a: oreundici@oreundici.org

