NOVENA
in preparazione alla

dal 5 luglio al 13 luglio 2022

1° GIORNO - martedì 5 luglio 2022
(PREGHIAMO PER IL SANTO PADRE FRANCESCO, PER I VESCOVI E PER I SACERDOTI)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,16-23)
In quel tempo Gesù disse: "Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena, mandò il
suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi.
Il primo disse: Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, considerami giustificato.
Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, considerami giustificato.
Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire.
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci
subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi.
Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto.
Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si
riempia.
Dalle parole di Papa Francesco: (OMELIA - 5 novembre 2013)
“Un cristiano è uno che è invitato. Invitato a che? A un negozio? Invitato a fare una passeggiata? Il Signore
vuol dirci qualcosa di più: ‘Tu sei invitato a festa!’. Il cristiano è quello che è invitato a una festa, alla gioia,
alla gioia di essere salvato, alla gioia di essere redento, alla gioia di partecipare la vita con Gesù. Questa è
una gioia! Tu sei invitato a festa!...
Si fa festa con gli altri, si fa festa in famiglia, si fa festa con gli amici, si fa festa con le persone che sono
state invitate, come io sono stato invitato. Per essere cristiano ci vuole una appartenenza e si appartiene a
questo Corpo, a questa gente che è stata invitata a festa: questa è l’appartenenza cristiana”.
Chi appartiene alla Chiesa, a questa festa?
I peccatori, tutti noi peccatori siamo stati invitati. E qui cosa si fa? …La festa si fa portando questo che ho in
comune con tutti… Alla festa si partecipa, si partecipa totalmente. Non si può capire l’esistenza cristiana
senza questa partecipazione. È una partecipazione di tutti noi…
Chiediamo al Signore questa grazia: di capire bene quanto bello è essere invitati alla festa, quando bello è
essere con tutti e condividere con tutti le proprie qualità, quando bello è stare con Lui.
SPIRITO SANTO TI RINGRAZIAMO PERCHE’ PAPA FRANCESCO, DURANTE LA SUA VISITA NELLA
NOSTRA COMUNITA’ DI ROMA L’8 DICEMBRE SCORSO, HA PRESO SPUNTO DA QUESTO VANGELO
PER DIRCI CHE ANCHE NOI SIAMO INVITATI ALLA FESTA, CHE LA FESTA È PER NOI!
PREGHIAMO PER PAPA FRANCESCO, PER LA MISSIONE CHE DIO GLI HA AFFIDATO, PER LA SUA
SALUTE. SPIRITO SANTO GUIDALO, SOSTIENILO, ILLUMINALO.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

2° GIORNO - mercoledì 6 luglio 2022
(PREGHIAMO PER MADRE ELVIRA)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- Canto allo Spirito Santo
- Canto alla Parola
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-4)
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
d'esprimersi.
- Scintilla di Luce di Madre Elvira - Giorno di Pentecoste nel Cenacolo
Questa nostra comunità è stata chiamata Cenacolo proprio in riferimento a quei poveracci di apostoli che
quando non hanno più avuto Gesù in mezzo a loro, avevano una paura mortale e si sono rifugiati nel
Cenacolo, in questa grande sala; gli apostoli erano nel Cenacolo con la Madonna.
Gesù aveva promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo ma loro non sapevo dove riunirsi e sono andati
in quella sala grande con Maria ad aspettare lo Spirito Santo, ad attendere questo evento. Loro non
sapevano cosa sarebbe successo ma avevano tantissima paura. Perché? Perché non hanno trovato più
Gesù che era stato crocifisso.
Ecco, noi senza questa presenza di Gesù, non sappiamo più dove scappare, come scappare. Anche noi
abbiamo fatto questa esperienza! Quando abbiamo perso il Signore, siamo diventiamo sbandati, sbandate.
Tua mamma non vale più, tuo papà ti dà fastidio, dei fratelli sei gelosa… succedono tante cose e pensi che
gli altri hanno sempre di più di te. Perché tutto questo? Non si riconosce neanche più la propria madre!
Quando noi incontriamo Lui tutto, tutto è vano.
Stiamo attendendo anche noi, come loro, la venuta dello Spirito Santo, che non verrà proprio per
trasformarci tutte in un istante, facendo tanto rumore. Si è sentito un tuono, sono usciti che dicevano: “ma
cosa succede, sono le 9 del mattino e sono già tutti ubriachi, questi…”
Invece si erano tolti di dosso la paura. Lo Spirito Santo, che era lo spirito di Gesù Risorto, è entrato in loro e
non hanno avuto più paura, tanto è vero che si sono messi ad evangelizzare da tutte le parti.
Dipende adesso dalla porta, da quanto spazio diamo all'entrata dello Spirito Santo, quanto spazio diamo in
fondo, possiamo dire, lo spazio che diamo alla preghiera.
SPIRITO SANTOTI RINGRAZIAMO PERCHE’ HAI CHIAMATO MADRE ELVIRA A DARE VITA ALLA
COMUNITA’ CENACOLO. TI RINGRAZIAMO PER LA SUA VITA CONSUMATA NELL’AMORE E NEL
DONO DI SÉ. TI CHIEDIAMO DI SOSTENERLA IN QUESTO TEMPO DI CROCE CON LA FORZA DELLA
FEDE.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.

- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

3° GIORNO - giovedì 7 luglio 2022
(PREGHIAMO PER TUTTE LE NOSTRE MISSIONI e PER I MISSIONARI)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,1-15)
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo
del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande
spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una
moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli ama».
TI RINGRAZIAMO SIGNORE PER LA FESTA CHE È OGNI VITA CHE NASCE.
GRAZIE PER TUTTI COLORO CHE SPENDONO LA LORO VITA PER GLI ALTRI.
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI I BAMBINI ACCOLTI NELLE NOSTRE MISSIONI E PER TUTTI I
MISSIONARI. FA CHE NEL CAMMINARE INSIEME TUTTI POSSANO TROVARE LA GIOIA DI VIVERE
SCOPRENDO LA BELLEZZA DI SERVIRE E DI AMARE.

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.

- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

4° GIORNO - venerdì 8 luglio 2022
(PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI E LE PERSONE ACCOLTE NELLE NOSTRE FRATERNITA’)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 15,4-10)
In quel tempo Gesù disse loro questa parabola:
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella
perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i
vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà
più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di
conversione. O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa
e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo:
Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c'è gioia davanti agli
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Dalle parole di Papa Francesco (UDIENZA GENERALE - 4 maggio 2016)
Il pastore è l’unico vero protagonista e tutto dipende da lui. Una domanda introduce la parabola: «Chi di voi,
se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta,
finché non la trova?» (v. 4). Si tratta di un paradosso che induce a dubitare dell’agire del pastore: è saggio
abbandonare le novantanove per una pecora sola? E per di più non al sicuro di un ovile ma nel deserto?
Secondo la tradizione biblica il deserto è luogo di morte dove è difficile trovare cibo e acqua, senza riparo e
in balia delle fiere e dei ladri. Cosa possono fare novantanove pecore indifese? Il paradosso comunque
continua dicendo che il pastore, ritrovata la pecora, «se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i
vicini e dice loro: Rallegratevi con me» (v. 6). Sembra quindi che il pastore non torni nel deserto a
recuperare tutto il gregge! Proteso verso quell’unica pecora sembra dimenticare le altre novantanove. Ma in
realtà non è così. L’insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta.
Il Signore non può rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi. L’agire di Dio è quello di
chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire con tutti per il loro ritrovamento.
GRAZIE SPIRITO SANTO PER OGNI VITA PERDUTA CHE È STATA RITROVATA, PER OGNI
RAGAZZO E RAGAZZA CHE, GRAZIE ALLA MISERICORDIA DI DIO, RISCOPERTA IN COMUNITA’, HA
RIABBRACCIATO LA PROPRIA VITA E, SI È RICONCILIATO CON LA PROPRIA STORIA. AIUTA TUTTI
COLORO CHE SONO IN COMUNITA’ A SCEGLIERE LA PREGHIERA PER CAMMINARE NELLA FEDE
DALLE TENBRE ALLA LUCE.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

5° GIORNO - sabato 9 luglio 2022
(PREGHIAMO PER TUTTI I “FIGLI” DELLA COMUNITÀ PASSATI IN QUESTI 39 ANNI AL CENACOLO)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo

Dal vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad
alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza
è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».
- Scintilla di Luce di Madre Elvira: Accogliamo la salvezza
Noi possiamo essere sicuri di avere la pace perché Lui ha pagato per noi, di avere la speranza perché Lui si
è sacrificato per noi, di avere di avere la gioia perché Lui è la gioia che ha sacrificato la sua vita per noi
Quindi noi siamo sicuri. Possiamo essere felici? Sì, perché? Perché qualcuno ci ha liberati dalle nostre
catene, ci ha liberati. Ormai noi siamo liberi e siamo salvi; siamo stati salvati.
Piangiamo perché cosa? Abbiamo la salvezza! È come se fossimo stati tutti nei campi di concentramento e
arriva uno che può e spalanca le porte e dice, ci dice a tutti: “siete liberi, siete salvi, andate dove volete”.
Ebbene, Gesù ha fatto questo. C'ha aperto le porte della vita, della speranza, dell'amore che poi sappiamo.
Perché? Perché è risorto, è risorto, Lui è vivo qui in mezzo a noi e noi l'abbiamo visto, l'abbiamo incontrato,
l'abbiamo sperimentato.
Non è una parola, sono uomini, sono donne che guariscono in forza della Sua salvezza. Allora noi ci
mettiamo in questa scia, di benedizione di salvezza perché adesso noi dobbiamo accoglierla la salvezza.
Gesù ce l'ha ottenuta la salvezza, ci ha liberati dalle catene.
Adesso noi siamo ancora lì e ce le rimettiamo di nuovo al collo. Allora, accogliamo la salvezza, accogliamo
la salvezza. Se tu ti senti davvero libero, salvato anche nel tuo peccato, anche quando cadi tante volte, e
ricadi però sai che qualcuno comunque hai già pagato questo riscatto e prima o poi ti senti un uomo libero,
un uomo pulito, un uomo, una persona salvata, salvata! Le tue piaghe vengono cicatrizzate e quelle cicatrici,
sapete cosa devono essere? Più ce ne sono meglio è, di cicatrici, perché di peccati ne abbiamo fatti tanti,
allora quelle cicatrici devono essere finestre aperte, dentro di noi, per far uscire la Misericordia che abbiamo
ricevuto.
La Misericordia, la compassione, l'amore, la condivisione, l'aiuto. Più abbiamo fatto peccati e più ci sentiamo
peccatori e più abbiamo ricevuto Misericordia. Abbiamo sperimentato “traboccante”, la Misericordia e allora
lo diciamo a tutti. Guardate che c'è la Misericordia, c'è il perdono, c'è l'abbraccio, c'è l'amore e noi…
l’abbiamo sperimentato.
SPIRITO SANTO TI AFFIDIAMO TUTTI COLORO CHE IN QUESTI 39 ANNI SONO PASSATI DALLA
COMUNITÀ, PERCHÉ SOSTENUTI DALLA TUA LUCE E DALLA TUA FORZA, POSSANO
CONTINUARE A VIVERE DA RISORTI E DA SALVATI.
PARTICOLARMENTE TI PREGHIAMO PER QUELLI CHE FANNO PIU’ FATICA A SCEGLIERE LA VITA,
A VIVERE LA SPERANZA, A CREDERE NELL’AMORE.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

6° GIORNO - domenica 10 luglio 2022
(PREGHIAMO PER I GENITORI, LE FAMIGLIE E GLI AMICI DELLA COMUNITÀ)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11)
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre
dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù
disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e
portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il
maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua),
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello
meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
SIGNORE GRAZIE PERCHE’ LA TUA PRESENZA DONA GIOIA AGLI SPOSI,
ALLE FAMIGLIE, A TUTTI. TU SEI LA VERA FESTA, LA VERA GIOIA!
TI RINGRAZIAMO PER TANTI GENITORI, FAMIGLIE E AMICI CHE ATTRAVERSO L’INCONTRO CON
LA COMUNITA’ HANNO CAMBIATO LA LORO VITA.
DONA LORO UNA VERA CONVERSIONE E UNA FEDE VIVA E CONCRETA.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

7° GIORNO - lunedì 11 luglio 2022
(PREGHIAMO PER COLORO CHE SONO ANCORA PERSI NEL BUIO E NELLA DISPERAZIONE)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9, 9-13)
Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse:
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con
lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico,
ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Dalle parole di Papa Francesco (OMELIA – 21 settembre 2015)
Matteo stesso, nel suo Vangelo, ci racconta come è stato l’incontro che ha segnato la sua vita, ci introduce
in un “gioco di sguardi” che è in grado di trasformare la storia.
Gesù lo guardò. Che forza di amore ha avuto lo sguardo di Gesù per smuovere Matteo come ha fatto! Che
forza devono avere avuto quegli occhi per farlo alzare! Sappiamo che Matteo era un pubblicano, cioè
riscuoteva le tasse dagli ebrei per darle ai romani. I pubblicani erano malvisti, considerati anche peccatori, e
per questo vivevano isolati e disprezzati dagli altri. Con loro non si poteva mangiare, né parlare e né
pregare.
E Gesù si fermò, non passò oltre frettolosamente, lo guardò senza fretta, lo guardò in pace. Lo guardò con
occhi di misericordia; lo guardò come nessuno lo aveva guardato prima. E quello sguardo aprì il suo cuore,
lo rese libero, lo guarì, gli diede una speranza, una nuova vita, come a Zaccheo, a Bartimeo, a Maria
Maddalena, a Pietro e anche a ciascuno di noi. Anche se noi non osiamo alzare gli occhi al Signore, Lui
sempre ci guarda per primo.
È la nostra storia personale; come tanti altri, ognuno di noi può dire: anch’io sono un peccatore su cui Gesù
ha pone il suo sguardo. Vi invito oggi, a casa o in chiesa, quando siete tranquilli, soli, a fare un momento di
silenzio per ricordare con gratitudine e gioia quella circostanza, quel momento in cui lo sguardo
misericordioso di Dio si è posato sulla nostra vita.
OGGI PREGHIAMO PER TUTTI COLORO CHE SONO ANCORA PERSI NEL BUIO DEL PECCATO,
NELLA SOLITUDINE E NELLA DISPERAZIONE DI UNA VITA LONTANA DA DIO.
IL TUO SGUARDO, SIGNORE, RAGGIUNGA I LORO CUORI. FA CHE POSSANO TROVARE
NELL’INCONTRO CON TE, UNA VIA DI SALVEZZA PER RISORGERE A VITA NUOVA.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

8° GIORNO - martedì 12 luglio 2022
(PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 15,11-32)
In quel tempo Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane,
raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando
ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora
andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò
in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo
padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli
l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò
un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre
allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un
tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio
che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il
padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
- Scintilla di Luce di Madre Elvira: Figlio prodigo
Dobbiamo essere felici proprio come, come ci dice, la parabola del figlio prodigo. Quel ragazzo lì che ha
voluto andare lontano, se n'è andato da casa è scappato, è scappato.
Però, quando proprio doveva solo più mangiare le carrube dei porci, perché anche voi e anche noi abbiamo
mangiato un po' di carube dei porci, tante volte abbiamo messo la faccia per terra, a un certo momento quel
ragazzo dice: “Ma mio papà, mio papà ha tanto da mangiare” e allora è tornato. È tornato!
Tutti pensavano che lui, il padre non le aprisse la porta. Il figlio aveva preso tutti i soldi della casa è era
scappato e ha fatto i cavoli suoi, con le prostitute, con tutte le storiacce e adesso torna a casa?
Infatti c'era suo fratello che lo giudicava.
Il padre lo aspettava da lontano tutti i giorni da quella finestra. È stato anche per noi tutti i giorni alla finestra!
Allora ascoltiamo bene la Parola di Gesù. L'ha raccontata Gesù questo per dirci l'infinita Misericordia del
padre, l'infinito amore del padre. Dio non ha solo l'amore ma è infinito l'amore, è infinita la sua misericordia.
Sappiate comunque che l'amore di Dio ci riveste, ci riveste di nuovo e noi sentiamo dentro di noi che la
Misericordia è infinita, dalla testa ai piedi.
GRAZIE SIGNORE PERCHE’ IL TUO AMORE FA FESTA ALLA VITA DI OGNI GIOVANE CHE RITROVA
LA TUA MISERICORDIA.
GRAZIE PERCHE’ TU FAI FESTA PER OGNUNO DI NOI!
TI PREGHIAMO PER TUTTI I GIOVANI, SOPRATTUTTO PER QUELLI CHE NON TI HANNO ANCORA
INCONTRATO, PERCHE’ SENTANO NEL LORO CUORI IL DESIDERIO DI RITORNARE A TE PER
SPERIMENTARE IL TUO ABBRACCIO CHE CI FA SENTIRE FIGLI AMATI E PERDONATI.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

9° GIORNO - mercoledì 13 luglio 2022
(PREGHIAMO PER TUTTI COLORO CHE “PARTECIPERANNO” ALLA FESTA DELLA VITA, ANCHE COLLEGANDOSI
ATTRAVERSO I MEDIA E I SOCIAL)
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
- Canto allo Spirito Santo
- Alleluia - intro al vangelo
Dal vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37)
Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte lontano
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava,
più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i
muti!».
SPIRITO SANTO GRAZIE PER TUTTI COLORO HANNO ACCOLTO IL TUO INVITO A “VENIRE ALLA
FESTA” E CHE SI METTERANNO IN VIAGGIO PER RAGGIUNGERE LA COLLINA DEI MIRACOLI O SI
COLLEGHERANNO CON NOI IN QUESTI GIORNI ATTRAVERSO I SOCIAL.
TI AFFIDIAMO IL CUORE DI CIASCUNO PERCHE’ NELL’INCONTRO CON TE POSSA RISCOPRIRE LA
VITA COME UNA FESTA.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- PREGHIERA CON MADRE ELVIRA:
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.
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

