Parrocchia s. maria di Piedigrotta

Arte e fede
Le pietre che parlano:
“La Madonna di Piedigrotta”
Porta del Cielo, Sede della Sapienza
Relatrice: Caterina Bruno
Vieni, vieni Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui
ha detto a noi.
Noi t'invochiamo
Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci Tu l'unità.

1)

LA MADONNA DI
PIEDIGROTTA

PORTA DEL CIELO,
SEDE DELLA SAPIENZA
Dal libro della Genesi (28,10-19)
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Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran.
Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il
sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose
come guanciale e si coricò in quel luogo. 12Fece un
sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua
cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano
su di essa. 13Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore,
il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza
darò la terra sulla quale sei coricato. 14La tua discendenza sarà
innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai a
occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno
benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra.
15
Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque
tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra,
perché non ti abbandonerò senza aver fatto
tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il
Signore è in questo luogo e io non lo sapevo».
17
Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è
la porta del cielo». 18La mattina Giacobbe si alzò,
prese la pietra che si era posta come guanciale,
la eresse come una stele e versò olio sulla sua
sommità. 19E chiamò quel luogo Betel, mentre
prima di allora la città si chiamava Luz.
Parola di Dio
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2)

Riflessione

Un esercizio di abbandono: “Sia grazia essere qui”
1) In quale luogo della tua vita non ti aspetti di trovare Dio?
2)
Quali i momenti in cui anche tu
per la fretta hai perso uno scarpunciello”?
3) Cosa puoi affidare?
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,o Vergine gloriosa e benedetta.

3)

Condivisione
AVE STELLA DEL MARE

Ave stella del mare,
madre gloriosa di Dio
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

L'“Ave” del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo

Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e d'amore.
Amen.

Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

dalle 20 alle 21,30
CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI
Giovedì 24
febbraio 2022

LA PIETA’ DI PIEDIGROTTA
(P. J.P. Hernandez)

Giovedì 24
marzo 2022

LA CROCIFISSIONE DI GESÙ
(P. J.P. Hernandez)

Giovedì 28
aprile 2022

LA RISURREZIONE DI LAZZARO
(P. J.P.Hernandez)

Giovedì 26
maggio 2022

ALTARE ED AMBONE
(P. J.P. Hernandez)

DIRETTA FACEBOOK:
“Madonna di Piedigrotta”
Inquadra il Codice a lato
per collegarti

