PREGHIERA DEI GIOVANI 10.12.2017
Domenica sera i nostri giovani si sono radunati all’oratorio per un momento
di preghiera. Il brano conduttore era tratto dal Vangelo secondo Matteo
25,1-13
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece,
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini
si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge:
“Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate
piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli
rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non
sapete né il giorno né l’ora».
Dopo la preghiera seguiva il momento conviviale e giochi preparati dagli
stessi animatori.
Preghiera della luce
Dio, che in principio dicesti: “sia la luce”
fa’ che i nostri occhi esultino per tutte le cose belle.
fa’ che ogni persona accolga e veda la tua luce
fa’ che la luce del tuo Vangelo percorra tutta la terra
fa’ che siamo in comunione gli uni con gli altri
fa’ che tutti i popoli camminino
nella verità e nella giustizia Signore,
Tu sei la mia luce: senza di te cammino nelle tenebre
senza di Te non posso neppure fare un passo,
senza di te non so dove vado,
sono un cieco che guida un altro cieco.
Se Tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce,
i miei piedi cammineranno nella via della vita.
Signore, se Tu illuminerai, io potrò illuminare
Tu fai di noi la luce del mondo.

