Preghiera con Laura
4 aprile 2020

Abbracciare la croce
= Vivere l’Avventura
Interverrà

Matteo Truffelli

In questo anno 2020, non potendo radunarci per celebrare la S. Messa nell’anniversario di Laura, rimaniamo
in comunione di preghiera stando nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Pur a distanza ci uniamo nella
meditazione della Parola e nella riﬂessione aiutaB da una leCera di Laura e nella preghiera di intercessione.
PresenBamo al Signore con ﬁducia le nostre persone e le nostre famiglie, la nostra chiesa e il nostro popolo
in questo momento di prova.

Presidente Nazionale di AC

Programma
Ore 09.00: Accoglienza
Nel nome
PadrePreghiera
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Oredel
09.30:
Ore 10.00: Suddivisione per Settori e laboratori di
riflessione con l’intervento di Matteo Truffelli.
Dal vangelo
secondo
Luca (Lc 5,17-26)
Ore 12.00:
Pranzo
17 Un giorno
Ore 14.30:
l’AC che esce
e abitalàtra
le case:
[Gesù]Racconta
stava insegnando.
Sedevano
anche
dei farisei e maestri della Legge, venuC da ogni
villaggioledella
Galilea eparrocchiali
della Giudea,
e da Gerusalemme.
E la potenza del Signore gli faceva operare
Associazioni
presentano
a tutti i loro
18 Ed ecco, alcuni uomini, portando su un leGo un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo
guarigioni.
contributi
entrareOre
e di 16.00:
meGerlo
davanCpresieduta
a lui. 19 Non
trovando da quale
S. Messa
dall’Arcivescovo
S.E. parte farlo entrare a causa della folla, salirono
sul teGo e, aGraverso le tegole, lo calarono con il leGuccio davanC a Gesù nel mezzo della stanza. 20 Vedendo
Mons. Luigi Negri
la loro fede, disse: "Uomo, C sono perdonaC i tuoi peccaC". 21 Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere,
dicendo: "Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare
i peccaC, se non Dio soltanto?". 22 Ma Gesù,
Per informazioni:
conosciuC i loro ragionamenC, rispose: "Perché
pensate così nel vostro cuore? 23 Che cosa è più facile: dire
segreteria@acferraracomacchio.it
24 Ora, perché sappiate che il Figlio
"Ti sono perdonaC i tuoi peccaC", oppure dire "ÀlzaC e cammina"?Oppure
340
104
8341Cristina
dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccaC, dico a te - disse al paraliCco -: àlzaC, prendi il tuo
leGuccio e torna a casa tua". 25 Subito egli si alzò davanC a loro, prese il leGuccio su cui era disteso e andò a
casa sua, gloriﬁcando Dio. 26 Tub furono colC da stupore e davano gloria a Dio; pieni di Cmore dicevano:
"Oggi abbiamo visto cose prodigiose".

MediBamo questo brano con l’aiuto delle riﬂessioni di Laura
Dalle leAere di Laura Vincenzi (Venerdì, 3 oAobre 1986)
Signore, aiutaci ad imboccare la strada giusta in questo momento così diﬃcile ed impegnaCvo della nostra
esistenza.
Aiutaci, Signore, ad aﬃdarci a Te che sei l’unico Padre buono, capace di preservare il nostro amore e
conservarlo integro e puro ﬁno alla Eternità; aiutaci ad aﬀrontare l’incertezza, la paura del futuro, la paura
della morte, la paura della solitudine, perché con Te noi non moriremo mai e non saremo mai soli.
Aiutaci a Vivere nella pienezza ogni giorno della nostra Vita, ﬁno alla ﬁne... amandoC ed amandoci.
Preserva, o Signore, il nostro sorriso, la nostra apertura agli altri, la nostra fantasia, la bellezza stupenda e
santa del nostro rapporto, fa’ che non ci chiudiamo mai in noi stessi; dacci la forza di aﬀrontare tuGo: anche
il dolore ﬁsico se fa parte anch’esso del tuo disegno.
Noi siamo deboli Signore e senza di Te non ce la faremo mai; Signore noi accebamo umilmente anche la
nostra debolezza: sii Tu la nostra Forza perché solo con Te riusciremo a loGare ﬁno in fondo.
E se vorrai farci dono della salute, o comunque, per tub i giorni che ci donerai ancora di Vivere su questa
terra, aiutaci a non dimenCcare mai che l’unica certezza e l’unico punto di riferimento saldo della nostra
Esistenza, sei Tu.

SIlenzio per la riﬂessione personale

Preghiera per la beaIﬁcazione di Laura Vincenzi
Padre misericordioso,
Ti ringraziamo per aver donato
alla Chiesa e al mondo
la Tua Serva Laura Vincenzi:
nella sua bella e semplice esperienza di vita,
hai faGo risplendere la fede
nella Tua paternità e nella Tua provvidenza.
Vivendo con leCzia in famiglia,
nella Chiesa e nel mondo,
ha insegnato con l’esempio
ad abbracciare la croce di Cristo
e ha indicato la sanCtà
come misura della vita crisCana
e strada per giungere
alla beata comunione con Te, suo TuGo.
Secondo la Tua volontà concedici,
o Padre, la grazia … [si chieda ora ciò che si desidera]
che umilmente Ti chiediamo
per intercessione di Laura,
nella speranza che nella Tua santa Chiesa
sia riconosciuta come esempio di sanCtà
per l’ediﬁcazione del Tuo Regno. Amen.
Padre nostro…
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

