INCONTRO DI PREGHIERA CON I GIOVANI
14.01.2018

Con i giovani della nostra parrocchia ci siamo incontrati in chiesa per un
momento di preghiera con la benedizione per il 2018, dopo all’oratorio
seguiva il momento conviviale con i giochi.
Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11
Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si
stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche
ferme a riva: da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato
su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da
terra; poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Com’ebbe terminato di
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e gettate le reti per
pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e
non abbiamo preso nulla; però, secondo la tua parola, getterò le reti». E,
fatto così, presero una tal quantità di pesci, che le reti si
rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell’altra barca, di venire
ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutt’e due le barche, tanto che
affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo:
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva
colto lui, e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che
avevano presi, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano
soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa
e lo seguirono.
Signore dove sei?
Signore dove sei?
Tu parli ed io non sento,
Cammini con me e non Ti vedo,
Ti cerco ovunque,
ma Tu, Signore, dove sei?
Spiegami il perché dei miei giorni bui,
insegnami a vederTi nelle nuvole
che coprono il cielo al primo mattino,
nella fatica del mio lavoro quotidiano,
nel volto dell’amico in difficoltà
e che mi chiede aiuto ed io non glielo so dare
come Tu vorresti.
Donami il sorriso anche quando
Ti sento lontano
e nulla sembra avere uno scopo senza di Te,
insegnami a mettermi in ginocchio
per chiederTi aiuto

cancellando la presunzione di farcela da solo,
insegnami ad ascoltare la Tua voce.
Dove sei, Signore?
Ho bisogno di Te..

