Negli incontri del 2016/2017 gli Amici di Giovanna Antida si pongono in
cammino, insieme, con il Buon Samaritano. (Ci saranno 3 schede)
In questo primo incontro siamo invitati ad ascoltare l’intero brano e a
condividere la Parola di Dio in preghiera, così come ci sgorga dal cuore
(ottimo se in un tempo di adorazione davanti al Santissimo Sacramento).Vi
suggeriamo:
1. Preghiera allo Spirito Santo (questa od altra scelta da voi):
“Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni,
padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore
perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo,
nella calura riparo, nel pianto conforto. 0 luce beatissima, invadi
nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò
che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che
è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen!
2. Lettura della Parola di Dio: Luca 10,25-37
3. Silenzio di meditazione personale
4. condivisione di ciò che la Parola ascoltata ha suscitato in noi (ci possono
servire il domande poste alla fine del brano) - Intenzioni di preghiera
5. Preghiera finale
Maria, madre dei deboli e dei piccoli, di quelli che soffrono e che sono
soli, di coloro che sono malati e attendono di essere curati con amore e
competenza. Maria, madre di tutti gli uomini, di chi ha bisogno di aiuto
nelle proprie condizioni di fragilità e di coloro che sono chiamati a
prendersene cura. Grazie, per averci dato Gesù Cristo: medico del corpo
e dello spirito, nome e certezza della nostra speranza, Buon Samaritano
che si china sulle nostre ferite per risanarle. A te, Maria, con fiducia
filiale, chiediamo di intercedere presso il tuo Figlio, perché, in qualsiasi
condizione di fragilità e di sofferenza, ogni persona si senta amata, curata
e accompagnata in un cammino aperto alla speranza, che è data a tutti
noi dal Signore risorto. Amen
6. Canto finale a Maria o altro
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Dal Vangelo di Luca 10,25-37
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Un dottore della legge si alzò per metterlo alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la
26
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con
tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: «Hai
risposto bene; fa' questo e vivrai».29 Ma quegli, volendo giustificarsi,
disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». (scheda 1a)
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Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre
dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e
passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto lo vide e n'ebbe compassione. 34 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 lui. (scheda 1b)
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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 ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».
(scheda 1c)

1. Se Gesù raccontasse a noi questa parabola, oggi, in
che cosa ci provocherebbe?
2. Quale preghiera suscita in me questa Parola di Dio?

