La, Parola di Dio scruta i sentimenti e i
pensieri del cuore. (Ebr. 4. 12)

Mia madre e i miei fratelli sono coloro
che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in
pratica. (Lc.8,21).
E Maria conservava tutte queste cose conservandole nel suo cuore( Lc.2,19)

Leggere con calma e intelligenza
tutto ciò che può aiutare a capire il testo
sacro prima di accingersi a pregarlo.

capire

4,12)

La Parola di Dio è viva ed efficace, e più
(tagliente di una spada a doppio taglio. (Ebr.

Perché lo Spirito Santo apra
l’intelligenza alla Parola di Dio e muova
la volontà in moda efficace.

implorare lo Spirito

Oggi, se udite la sua voce non indurite il
cuore. (Sal. 95)
Implorando il perdono di Dio sulle
colpe passate e presenti che impediscono
di accostarci a LUI e di sentirlo.

purificarsi
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assimilare
Le parole che io vi ho detto sono Spirito e
vita (Gv.6,63)Sono spirito e vita

Sforzadosi di pregare la Parola: è
l’ascolto di Dio fatto in ginocchio in una
preghiera umile e appassionata. Non è
tanto un pregare con la Parola di Dio, ma
un pregare la Parola. Ascoltare in ginocginocchio Dio che parla, e nutrirsi
con
profondità della Parola.’

4.
Moricone

nutrirsi
mentale”. (trat.Sp.)

1 Dicembre: “Il mio amato è mio e io sono sua”
Il più grande dono che questa preghiera possa farti è il dono
di riconoscere il tuo stato di “essere amata”.

8 Dicembre:“”Alzati, amica mia,mia bella, e vieni, presto”
Il primo passo della vita spirituale e ammettere con tutto il
nostro essere, che noi siamo già stati presi ( scelti)
15 dicembre: “Una voce! L’amato mio!Eccolo, viene saltando

per i monti”.
Senza sicurezza è difficile vivere bene. Dare a qualcuno la
benedizione è la più significativa sicurezza che possiamo
offrire. E’ più che una parola di lode o di apprezzamento, è
più che indicare i talenti o le buone azioni di qualcuno, è più
che porre qualcuno in luce. Dare una benedizione è confer
mare, dire “sì” al fatto che una persona è “Amata”.
22 Dicembre: “Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la

pioggia, se n’è andata; 12i fiori sono apparsi nei cam
pi,il tempo del canto è tornato e la voce della tortora
ancora si fa sentire nella nostra campagna.”
I condottieri e i profeti di Israele, che erano senza ombra di
dubbio scelti e benedetti, vivevano tutti vite spezzate. E nean
che noi , come amati Figli e figlie di Dio possiamo sfuggire al
nostro “essere spezzati”.

Info:

PP: Passionisti 0774605429

P. Pino Tel. 3336049019

P. Luigi Tel. 3381937033

P. Francesco Tel. 335326313
P. Guido Tel. 3281827788

B&B
dello spirito

cinque

Cinque
regole
per ascoltare
la Parola
di Dio
Scuola di preghiera
Tutti i venerdi di avvento
Chi non vuole imparare a leggere la bibbia
non è cristiano
( Bonhoffer)
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Passionisti

sia , e molto più come si pratica l’esercizio della orazione

“
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Individuare la frase più importante
del testo sacro e sceglierla come parola di
vita da ripetere con frequenza nella giornata fino ad assimilarla.
“ E’ un difetto pressoché universale il non sapere che cosa
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Il B. Bernardo afferma :

