dal Vangelo di Luca 10,25-37
I. LO VIDE
II. EBBE COMPASSIONE
III. SI AVVICINÒ
IV. LO BENDÒ
V. PULÌ LE SUE FERITE
VI. LO CARICÒ
VII. LO PORTÒ A UNA
LOCANDA
VIII. SI PRESE CURA DI LUI
IX. PAGÒ PER LUI
X. PROMISE DI TORNARE

“… un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto
lo vide e n'ebbe
34
compassione. Gli si fece
vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi,
caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò a una
locanda e si prese cura di
35
lui. Il giorno seguente,
estrasse due denari e li diede
all'albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai
in più, te lo rifonderò al mio
36
ritorno. Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo
di colui che è incappato nei
37
briganti?». Quegli rispose:
«Chi ha avuto compassione di
lui». Gesù gli disse:
«Va' e anche tu
fa' lo stesso».

1. Ama tutti senza
distinzione
2. Sii “compassione” dei
poveri, dei sofferenti
3. vedi in essi Gesù Cristo
4. Prenditi cura di loro
5. servili come dei Gesù
6. sopportali nei loro limiti
7. curali nelle loro infermità
8. insegna loro ad amare, a
servire il Signore e gli altri
9. promuovili per il Regno
10. sii, nella Chiesa, per il
mondo, un fedele
testimone di G.C.
(LD pag 26 e 27 . 215 e ss 219)
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Preghiera degli Amici

O Signore Gesù
Siamo qui all’inizio di una
scelta precisa, quella di
testimoniare la fede davanti
a tutti, con coraggio
e decisione.
Ti offriamo la nostra gioia di
ritrovarci insieme e la nostra
voglia di impegnarci
nell’approfondimento della
Parola e nel servizio ai poveri,
per rafforzare la nostra
identità di cristiani e di
Amici di S. Giovanna Antida:
che la nostra fede si tramuti
in opere per essere
testimonianza del tuo amore.
Affidiamo il nostro percorso
alla carità, alla preghiera e
alla protezione di Maria
SS.ma e di S. Giovanna
Antida, affinché impariamo
da loro ad amarti davvero,
con cuore appassionato,
ogni giorno, Amen

Questo

"compagno

di

viaggio", nella figura del
Buon Samaritano e di
Santa Giovanna Antida,
vuole

aiutare

Amici

a

tutti

gli

camminare

insieme nell'Amore e nel
servizio

a

Dio

e

al

prossimo.
anno 2017
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