NOVENA
in preparazione alla

dal 3 luglio all’ 11 luglio 2018

(Gv 21,19)

1° GIORNO - MARTEDÌ 3 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen

OGGI PREGHIAMO PER IL SANTO PADRE FRANCESCO,
PER I VESCOVI CHE SARANNO CON NOI ALLA FESTA,
PER I SACERDOTI E PER DON MARCO CHE RICEVERÀ
IL DONO DEL SACERDOZIO
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 1-3)
“Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così:
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado
a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono
sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.”

Dalle catechesi di Papa Francesco...
Il Vangelo narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli, sulla riva del
lago di Galilea, con la descrizione della pesca miracolosa. Il racconto è collocato
nella cornice della vita quotidiana dei discepoli, tornati alla loro terra e al loro
lavoro di pescatori, dopo i giorni sconvolgenti della passione, morte e risurrezione
del Signore. Era difficile per loro comprendere ciò che era avvenuto. Ma, mentre
tutto sembrava finito, è ancora Gesù a “cercare” nuovamente i suoi discepoli. È
Lui che va a cercarli!
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Gesù non ci ha lasciati nella tristezza della morte, della malattia, del peccato. È Risorto! Noi non siamo più soli. Gesù Risorto nella preghiera parla al nostro cuore. Capita
che ci sfoghiamo tra noi, ma dopo qualche ora o il giorno dopo siamo di nuovo al
punto di partenza, depressi e tristi. Dobbiamo imparare a parlare con Gesù. Gesù
è l’unico che ci può guarire! Per questo quando siamo tristi e depressi dobbiamo
avere il coraggio di metterci in ginocchio davanti a Gesù e dirgli quello che viviamo,
proviamo, soffriamo. Non continuiamo a cercare, cercare… andando di qua e di là.
Ma che cosa, chi, dove cerchiamo? Fermiamoci e andiamo da Gesù: Lui ci ama, ci
sta cercando, Lui sarà sempre con noi; non siamo né saremo mai più soli!

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.

Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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2° GIORNO - MERCOLEDÌ 4 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER MADRE ELVIRA
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 5-7)
“Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro appena udì
che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in
mare.”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
Gli apostoli, turbati perché non avevano pescato nulla durante tutta la notte quando
il Signore chiese loro qualcosa da mangiare, risposero di “no” in modo un po’ brusco. Ma quando il Signore disse loro: “gettate la rete dalla parte destra della barca
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e troverete”, forse pensarono a quella volta in cui il Signore aveva detto a Pietro di
andare a pescare e lui aveva risposto proprio: “Non abbiamo preso nulla tutta la
notte ma nel tuo nome andrò!”. Pietro rivela una verità quando dice: “Lo abbiamo
fatto nel nome di Gesù”. È proprio lo Spirito Santo che ci spinge a confessare Gesù
o a parlare di Gesù o ad avere fiducia in Gesù. Vorrei che in questo giorno, pensassimo a questo: io mi affido al nome di Gesù; io prego: “Gesù, Gesù!”.
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Anche se nel cuore di Pietro non c’era la fede in quel momento, per fortuna Pietro si è
“ripreso” e così Gesù ha potuto operare il miracolo. E tutto è avvenuto per le parole
di Pietro: “NEL TUO NOME”. Anche noi dovremmo cominciare a non vivere più la
sicurezza in noi stessi. Diciamo anche noi “Nel nome di Gesù” parlandogli a tu per
tu, ripetendo in ogni cosa che devo fare: Gesù nel tuo nome… non faccio questo
perché sono brava, perché mi tocca farlo, perché devo farlo, ma Gesù… nel tuo
nome. Penso che è potente questa preghiera: se invochiamo il suo nome, il nome di
Gesù, Lui non può non farci il miracolo, il miracolo di stare bene con noi stessi. Nel
tuo nome Gesù voglio vivere la vita; nel tuo nome voglio sorridere alla vita; nel tuo
nome voglio consumare la mia vita, donare la mia vita. Se abbiamo fatto o facciamo
le cose solo nel nostro nome, con le nostre forze… non abbiamo fatto un bel niente!
Proviamo un po’ ad avvicinarci a Gesù proprio come ha fatto Pietro, e incominciamo
in tutto quello che dobbiamo fare, quando ti alzi, quando vai lavorare, a dormire… a
dire “Nel tuo nome Signore”… il suo nome è Lui, quindi ci fidiamo di Lui!
Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...
Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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3° GIORNO - GIOVEDÌ 5 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI COLORO CHE VERRANNO
ALLA FESTA DELLA VITA
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 10-12)
“Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso or ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci.
E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che
era il Signore.”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
L’Evangelista sottolinea che «nessuno osava domandargli: “Chi sei?”, perché
sapevano bene che era il Signore». E questo è un punto importante per noi: vivere
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un rapporto intenso con Gesù, un’intimità di dialogo e di vita, così da riconoscerlo
come “il Signore”. Adorarlo! Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: Tu, io,
adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto
che deve avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il Signore
vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita,
il Dio della nostra storia.
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Quando ti avvicini poco a poco con più cuore, con più sentimento, con più volontà,
con più libertà a Dio, lo tocchi. Noi siamo già in Lui! Ed Egli si rivela nella preghiera
che è la strada per incontrarlo. La preghiera è entrare in amicizia con Lui, un dialogo con Dio. All’inizio della preghiera invochiamo lo Spirito Santo perché è come la
chiave nella serratura della comunicazione con il Signore. Invochiamolo con fiducia!
Lui viene e apre la porta del tuo cuore, vi entra e prepara il tuo spirito e la tua anima
all’incontro vivo con Gesù.

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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4° GIORNO - VENERDÌ 6 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI E LE PERSONE ACCOLTE
NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 13-14)
“Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa
era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai
morti.”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
La presenza di Gesù Risorto trasforma ogni cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di stanchezza e di
abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi. Da
allora, questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la Comunità del Risorto. Tutti noi
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siamo la comunità del Risorto! Se a uno sguardo superficiale può sembrare a volte
che le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la
Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio della Risurrezione infonde nei
cuori dei credenti un’intima gioia e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto!
Dalle catechesi di Madre Elvira...
La nostra vita risorta diventa oggi il segno tangibile, la testimonianza reale che siamo
figli di un Dio vivo e risorto, che ha sconfitto la morte: solo un Risorto è capace di
operare il miracolo di far risuscitare dei morti, di spezzare le catene dei prigionieri, di
ridare la vista della fede a chi per tanti anni era cieco e vagava al buio. Allora abbiamo la certezza che c’è una trasformazione operante in noi che si attua in forza della
sua vittoria sulla morte, che si fa presente e viva attraverso la nostra fede. Eravamo
morti, ora siamo vivi: siamo figli della risurrezione! Siamo risorti in Cristo! Vogliamo
gridarvelo, annunciarvelo, testimoniarvelo con tutto l’entusiasmo e la gioia della nostra vita ritrovata. Veramente se uno è in Cristo, è una creatura nuova!

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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5° GIORNO - SABATO 7 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen

OGGI PREGHIAMO PER TUTTE LE NOSTRE MISSIONI, PER I BAMBINI,
GLI ADOLESCENTI E I MISSIONARI DEL CENACOLO

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 15)
“Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi
vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
Gesù sceglie il più peccatore degli apostoli; gli altri sono scappati e Pietro lo ha
rinnegato dicendo: “Non lo conosco”. Ma ecco che Gesù gli domanda: “Ma
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tu mi ami più di costoro?”. Gesù sceglie il più peccatore e questa è la missione
che dà Gesù a Pietro: sì, nonostante i peccati, gli sbagli… pasci i miei agnelli…
Perché mi ami “pasci”, perché sei mio amico… “pasci con amore”.
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Non siamo fatti per vivere con la tristezza, con la paura, con l’ansia, con il giudizio, con il rancore: per questo, perdoniamoci e perdoniamo! Perdonare fa bene
alla salute e al cuore. Le porte della salvezza si sono aperte per noi, ora dobbiamo avere il coraggio di entrarci: ci fa del bene, ti fa sentire non solo perdonato
e guarito, ma salvato! Anche se i tuoi peccati fossero scarlatti, sporchi, rossi da
far paura per quanto sono stati grandi, non contano più nulla!
Dio ti può perdonare, ti può liberare, Lui ti può ricostruire. Ma tutto questo può
accadere solo se diciamo nella verità: “Signore, sono un poveraccio, una poveraccia: perdonami! Ho bisogno di te, mi fido di te, aiutami!”. Questa è la nostra
fede, la nostra speranza, la nostra missione: la Misericordia da distribuire a tutti,
perché Dio desidera donarla a ciascuno!

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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6° GIORNO - DOMENICA 8 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 16)
“Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle».”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Ogni volta che Gesù ripete questa
domanda a Pietro torna in mente che lo ha rinnegato, che ha detto di non conoscerlo e si vergogna. Ma il Signore gli fa sentire, a lui e anche a noi, che tutti siamo
peccatori e che il problema non è essere peccatori, bensì non pentirsi del peccato,
non avere vergogna di quello che abbiamo fatto. Pietro aveva un cuore grande e
questo lo porta a un incontro nuovo con Gesù, alla gioia del perdono. Il Signore ci
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fa maturare attraverso tanti incontri con Lui, anche con le nostre debolezze, con i
nostri peccati quando li riconosciamo. È importante lasciarci incontrare dal Signore:
Lui sempre ci cerca, lui è sempre vicino a noi.
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Se nel nostro cuore c’è resistenza a perdonare i fratelli per ciò che ci hanno fatto di
male oggi o un anno fa, è perché non crediamo abbastanza che Dio ci ha perdonati
totalmente. Questa è la grande sventura di chi non sa dimenticare, perdonare e
ricominciare. Dobbiamo imparare a ricominciare con amore, con amicizia sincera,
con fiducia verso l’altro. Ricominciare dal punto di vista cristiano è ricominciare come
ricomincia Dio con noi: Lui ci fa nuovi ogni giorno e ci dà sempre la possibilità di
ravvederci.
Se ci leghiamo al dito un torto ricevuto, una calunnia, un’accusa, un rimprovero, una
condanna… non viviamo più la fiducia che Dio è veramente un Padre ricco di Misericordia e abbondante nel perdono. Impariamo, invece, a registrare nella memoria
tutta la Misericordia che Dio ha per noi.
È evidente che la natura umana è povera, è misera, è corrotta dal male e dal peccato, ma mentre crediamo al nostro peccato, dobbiamo credere ancora di più che
siamo dei peccatori amati, infinitamente amati, teneramente amati, costantemente
amati da Dio!

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
13

7° GIORNO - LUNEDÌ 9 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER I GENITORI, LE FAMIGLIE
E GLI AMICI DELLA COMUNITÀ
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 17)
“Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene? e gli disse:
«Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie
pecorelle».”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
Pietro ritrovò la fiducia quando Gesù per tre volte gli disse: “Pasci le mie pecore”. E nello stesso tempo lui, Simone, confessò per tre volte il suo amore per
Gesù, riparando così al triplice rinnegamento avvenuto durante la passione.
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Pietro sente ancora bruciare dentro di sé la ferita di quella delusione data al
suo Signore nella notte del tradimento. Ora che Lui gli chiede: “Mi vuoi bene?”
Pietro non si affida a se stesso e alle proprie forze, ma a Gesù e alla sua misericordia: “Signore tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. E qui sparisce la
paura, l’insicurezza.
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Diamo la possibilità a Gesù, attraverso la sua morte e risurrezione, di trasformare la tristezza in gioia, le tenebre in luce, la debolezza in forza, la disperazione
in fiducia, in speranza, in futuro. Se abbiamo tante cose del nostro passato che
ci tormentano, ripetiamo a Gesù nella preghiera: “Gesù, mi fido di Te! Gesù, mi
affido a Te! Gesù, credo in Te!”. Dobbiamo sperimentare che Gesù è con noi e
ci libera dal peso negativo di tutte le cose che ci hanno fatto male nel passato. Il
Signore ci perdona e ricomincia con noi con una fiducia sempre rinnovata. Mai
dice: “Ma quello lì ha già sbagliato troppo, non merita più la mia fiducia”. No,
Lui ha sempre completa e totale fiducia! Dobbiamo avere anche noi questa fiducia smisurata in Lui, perché il Signore ama senza misura, senza calcoli, senza
neppure che noi lo vogliamo: Lui ci ama… e ci ama!

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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8° GIORNO - MARTEDÌ 10 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI I “FIGLI” DEL CENACOLO
PASSATI DALLA COMUNITÀ IN QUESTI 35 ANNI

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 18)
“In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà
la veste e ti porterà dove tu non vuoi».”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
Nel Vangelo, Gesù chiede a Pietro per tre volte di pascere il suo gregge e di pascerlo con il suo amore, e gli profetizza: «Quando sarai vecchio tenderai le tue mani,
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». È una parola rivolta anzitutto a
16

noi Pastori: non si può pascere il gregge di Dio se non si accetta di essere portati
dalla volontà di Dio anche dove non vorremmo, se non si è disposti a testimoniare
Cristo con il dono di noi stessi, senza riserve, senza calcoli, a volte anche a prezzo
della nostra vita. Ma questo vale per tutti: il Vangelo va annunciato e testimoniato.
Ciascuno dovrebbe chiedersi: Come testimonio io Cristo con la mia fede? Ho il
coraggio di Pietro e degli altri Apostoli di pensare, scegliere e vivere da cristiano,
obbedendo a Dio?
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Noi sappiamo che siamo stati scelti, siamo dei privilegiati! Dio fa delle scelte, ti chiama attraverso delle situazioni. Adesso puoi anche dire: “No, non mi interessi, voglio
fare i cavoli miei”. Ma Dio ha scelto noi per mandarci! Ecco perché tanti si tirano
indietro, perché essere cristiani oggi vuol dire essere continuamente in prima linea,
continuamente dei battistrada, continuamente a rischio, continuamente sentinelle per
cogliere le situazioni degli altri, i bisogni degli altri, dei fratelli, di quelli che magari
sono stati chiamati e hanno detto di no, e di altri che non hanno mai conosciuto la
misericordia, il perdono, la pace. E Lui manda noi! Dove? Dovunque! Dovunque va
un cristiano, deve essere un faro di luce, che illumina, riscalda, dà speranza, dà vita

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.
Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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9° GIORNO - MERCOLEDÌ 11 luglio 2018
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo.
- Io credo in Dio…

Preghiera per la Festa della Vita 2018
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione,
desideriamo ringraziarti per questi 35 anni di vita della Comunità Cenacolo
e come Pietro vogliamo anche noi ritrovare la gioia del primo amore,
l’entusiasmo di seguire Gesù. Desideriamo fare “Festa alla Vita”
per lodare e benedire la tua infinita Misericordia che ci aiuta a camminare
dietro a Gesù sulla strada dell’annuncio e della testimonianza.
Grazie perché come a Pietro dici anche a noi “SEGUIMI”,
donandoci la gioia della risposta alla tua volontà
e la fedeltà nel cammino, sicuri che solo seguendo Te
troviamo la strada giusta per noi e quella per servire i fratelli.
Grazie, Signore, perché tu conosci tutto di noi e sai che… “ti vogliamo bene”.
Rinnova il nostro amore per Te e fa’ che il nostro seguirti
diventi sempre più vero, vivo e profondo.
Grazie perché accanto a noi hai messo tua Madre Maria, nostra fedele Amica,
che ci dona la gioia di seguirti e la bellezza di servirti.
Amen
OGGI PREGHIAMO PER COLORO CHE SONO RICADUTI
E PER TUTTI COLORO CHE NON ABBIAMO SAPUTO
O POTUTO AIUTARE
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 21, 19)
“Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E
detto questo aggiunse: «Seguimi».”
Dalle catechesi di Papa Francesco...
Il Signore oggi ripete a me, a voi, e a tutti: “Seguimi!”. Non perdere tempo, ma
guarda all’essenziale e seguimi. Seguimi nonostante le difficoltà. Seguimi nella
testimonianza di una vita corrispondente al dono di grazia del Battesimo. Seguimi
nel parlare di me a coloro con i quali vivi, giorno dopo giorno, nella fatica del
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lavoro, del dialogo e dell’amicizia. Seguimi nell’annuncio del Vangelo a tutti, specialmente agli ultimi, perché a nessuno manchi la Parola di vita, che libera da ogni
paura e dona la fiducia nella fedeltà di Dio. Tu seguimi!
Dalle catechesi di Madre Elvira...
Noi vogliamo imitare, prolungare la vita di Gesù sulla terra. Noi abbiamo questo
obiettivo: seguire Lui. E Lui cosa fa in questo momento? Lui cerca noi, Lui segue
noi, Lui dà la sua vita per noi. Allora noi siamo capaci di vivere come Lui se viviamo la donazione di noi stessi nelle piccole cose e nelle grandi cose. Ma non si
sceglie una volta per tutte, si sceglie ogni giorno, si sceglie tante volte al giorno.
Solo se siamo in collegamento con la verità della nostra scelta, del nostro sì, come
Gesù dà la sua vita a noi anche noi diveniamo capaci di donarla ai fratelli… Vedete che bello dare la vita! Dare la vita che non è più la tua: è la vita di Cristo che
tu dai, non più solo la nostra vita. Dobbiamo dare la vita di Cristo che vive in noi.

Padre nostro / 10 Ave Maria / Gloria al Padre /Lodato sempre sia… / Gesù perdona...

Preghiera a Maria
“Eccoci, Maria, siamo con te!”
Madre dell’attesa, che cerchi con il cuore, con lo sguardo,
con le lacrime i tuoi figli sbandati, in un mondo che ha abbandonato Dio.
Ti ringraziamo perché il tuo amore ci ha attirati qui
per donare vita, speranza, gioia e fede a tanti giovani
e a tutti coloro che cercano la verità, il perdono e la pace.
Ci affidiamo a Te, amatissima Madre nostra,
affinché tu possa educare e formare tutti noi
all’ascolto della Parola viva, tuo figlio Gesù il Risorto,
per ritrovarci insieme un giorno nel suo Regno di luce e di salvezza.
Eccoci, Maria, siamo con te oggi e per sempre! Amen.

Maria, Madre del Cenacolo... / Sia Lodato Gesù Cristo… / Canto finale
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«Ancora una volta ci ritroveremo insieme
per festeggiare il dono della vita.
In questi giorni sentiremo di essere amati,
desiderati, chiamati, voluti dal nostro Creatore.
Festeggeremo il compleanno della Comunità,
per ringraziare Dio per il dono della Vita.
Saremo da tanti paesi diversi per farci un grande regalo:
dedicare questi giorni alla nostra vita,
perdonare e riabbracciare la nostra vita.
Vogliamo entrare in questo abbraccio
che vuol essere gratitudine, gioia di vivere,
grazie al Creatore, a Lui che è la sorgente della Vita.
Vogliamo ritrovare la libertà vera del nostro cuore
mettendoci in ascolto dell’unica verità
che ci guarisce e ci libera: Gesù Risorto!»
Madre Elvira

