Gesú in preghiera ci insegna a pregare
La preghiera è il respiro dell’amore di Dio per la
vita dell’uomo: è l’ossigeno, la linfa che la vivifica
e la nutre. Chi impara a pregare alla scuola di
Cristo Gesú, Maestro di preghiera, impara ad
amare, a perdonare e a gioire nel donare.
Oggi il nostro mondo ha estremamente bisogno di
amore di Dio; di santificare la vita con la grazia del
Signore; di accogliere con gioia e fede il suo
Regno; di compiere con fiducia la sua volontà; di
nutrirsi del Pane del suo amore e di perdonare per
ricevere in dono il suo perdono; di lottare e sconfiggere il male che ci assilla, che tenta di portarci
nel baratro della morte, della disperazione, del
conflitto con Dio, con se stessi, con gli altri.
Chi prega, imparando da Gesú a pregare, non deve
anteporre nulla all’amore di Cristo e dello Spirito
Santo: “Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di
te protendo le mie mani” (Salmo 88, 10). La preghiera animata dallo Spirito Santo fatta con Cristo e in
Cristo, e con fede, mantiene viva e vivificante la carità di Dio per tutta l’umanità e nessuno potrà destabilizzare la vita dell’uomo: né morte, né vita, né
angeli, né principati, né presente, né avvenire, né
potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio
(cfr Romani 8, 38-39). La preghiera ci rende capaci di
amare, di perdonare, di spezzare il pane della
bontà e della tenerezza con chi ha fame e sete
della carità di Cristo Gesú; di vivere nella pienezza
della Grazia di Dio; di proclamare al mondo dei nostri tempi, con la vita, che “Dio è amore”; che “chi
sta nell’amore”, pregando, “dimora in Dio e Dio in
lui” (1Giovanni 4, 15-16 ).
Chi davvero prega con il cuore il Padre celeste, non
può non rendere incessantemente grazie al
Signore: grazie per la vita, per la salvezza, per
tutto ciò che si è e per tutto ciò che si fa per dare
gloria a Dio, alla sua provvidenza e alla sua infinita bontà.
Concludendo questa breve riflessione sulla necessità e l’efficacia della preghiera, facciamo nostro
ciò che san Paolo dice anche a tutti noi:
“Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui
che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per
mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati” (Colossesi 1, 12-14).
Don Adriano

Preghiamo...
O Dio, Padre nostro, fonte di grazia, di bontà
e di tenerezza, ti rendiamo grazie con tutto il
cuore per il dono del tuo ineffabile amore, e per
la tua infinita misericordia. Padre santo, assistici con la tua inesauribile benevolenza, con la
tua mirabile provvidenza e accompagnaci nel
cammino della nostra vita con la tua protezione, pazienza e compassione. Volgi il tuo sguardo, o Padre buono, alle tue creature sofferenti,
malate e povere, ma fiduciose nella ricchezza
del tuo infinito amore. O Dio onnipotente, che
ci dai il privilegio di chiamarti Padre, il tuo
Nome sia sempre santificato nel nostro vivere;
fa’ crescere in noi, per mezzo dello Spirito
Santo in Cristo Gesú, il dono della fede, della
speranza e della gioia di essere operosi nella
carità per essere nella famiglia, nella Chiesa e
nel mondo i testimoni della tua presenza di grazia, di misericordia, di bontà, di tenerezza e di
perdono. O Padre, donaci sempre il Pane dell’amore. Amen.

CENACOLO EUCARISTICO
DELLA TRASFIGURAZIONE

Don Adriano

Informiamo che...
• La S. Messa, seguita da un tempo di adorazione
eucaristica con preghiere di intercessione per sofferenti e malati viene celebrata i lunedì e i primi
venerdì del mese e presso il Monastero abbaziale di Casanova (Carmagnola - TO) come evidenziato nel calendario del “Cenacolo”, nel giornalino
mensile e nel sito internet.
• Sacerdoti confessori sono presenti nelle celebrazioni per donare, mediante il sacramento della riconciliazione, il perdono, la grazia e la gioia del
Signore.
• Mezzi pubblici per raggiungere la chiesa di N. S.
d. Salute: 10 - 52 - 11.
• Anche tu puoi donarci il 5 ‰ - cod. fisc.
97577880012 per sostenere le nostre opere.
Associazione di Volontariato - O.N.L.U.S.
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione
Via C. Bossi, 28 - 10144 Torino
Tel. 011.4377070 - Fax 011.4734342
Monastero abbaziale - Casanova Tel. 011.9795290
Cell. don Adriano 335.5930501
E-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it
Sito internet: www.cenacoloeucaristico.it

Osiamo dire:
«Padre nostro…» (Matteo 6, 9-13)
Celebriamo i primi venerdì del mese

2011-2012
presso il Santuario N. S. della Salute
Torino, via Vibò, 24 – ore 20,30

Osiamo

dire: « Padre nostro…»

«Io ti rendo grazie: hai fatto di me
una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia»
(Salmo 139, 14)

2 gennaio 2012 (lunedì)

13 aprile 2012

Venga il tuo regno. «Gesú percorreva tutte

Rimetti a noi i nostri debiti. «Il Signore,
il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira
e ricco di amore… che perdona la colpa… e il peccato» (Es 34, 6-7) • «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità» (Sal 103, 3) • «Misericordia
io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13)
Don Franco Lotto
Rettore della Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino

le città e i villaggi… annunciando il vangelo del
Regno» (Mt 9, 35) • «Egli si mostrò a essi vivo… parlando delle cose riguardanti il regno di Dio» (Atti 1, 3)
• «Hanno collaborato con me per il regno di Dio…»
(Col 4, 11)

Don Andrea Bozzolo
Preside della Facoltà di Teologia dell’Università
Pontificia Salesiana • Sezione di Torino

7 ottobre 2011
Padre nostro. «Signore, tu sei nostro padre; noi
siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo
opera delle tue mani» (Is 64, 7) • «Io sono un padre per
Israele» (Ger 31, 9) • «Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra,perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Lc 10, 21)
Padre Bartolomeo Sorge
Gesuita - Politologo - Sociologo - Scrittore (Milano)

4 novembre 2011
Che sei nei cieli. «Se salgo in cielo, là tu sei, se
scendo negli inferi, eccoti» (Sal 139, 8) • «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»
(Mt 5, 48) • «Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio
dell'uomo che è disceso dal cielo» (Gv 3, 13) • «Perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma
la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 6, 38)
Don Michele Berchi
Rettore del Santuario di Oropa

4 maggio 2012
3 febbraio 2012
Sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra. «Il Signore disse ad
Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò”. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore» (Gn 12,1; 4a) • «Prima di formarti… ti ho
conosciuto… ti ho stabilito profeta… Ecco, io non so
parlare… Ecco, io metto le mie parole sulla tua
bocca» (Ger 1, 5-9) • «Ecco, io vengo… per fare, o Dio,
la tua volontà… Mediante quella volontà siamo stati
santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesú
Cristo, una volta per sempre» (Eb 10, 7.10)
Mons. Piero Del Bosco
Pro Vicario Generale e Moderatore della Curia di Torino

2 marzo 2012

2 dicembre 2011

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. «Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in

Sia santificato il tuo nome. «Santificherò

tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni» (Sal 104, 27-28)
• «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto» (Mt 7, 7) • «Gesú prese il pane…
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”» (Mc 14, 22)
Suor Enrica Rosanna (F.d.M.)
Sottosegretario della congregazione per gli Istituti
di Vita consacrata e le Società di vita apostolica
(Roma)

il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia
santità in voi davanti ai loro occhi» (Ez 36, 23) • «Lodate
il nostro Dio, voi tutti… piccoli e grandi…
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria,
perché son giunte le nozze dell'Agnello» (Ap 19, 1a.5.7a)
S. E. Mons. Luciano Pacomio
Vescovo di Mondovì (Cuneo)

(Mt 6, 9-13)

Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori. «Dice il Signore… praticate una giustizia vera: abbiate amore e misericordia ciascuno
verso il suo prossimo» (Zc 7, 9) • «Perdona l’offesa al
tuo prossimo e… ti saranno rimessi i peccati» (Sir 28,
2) • «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6, 36) • «Come il Signore ha perdonato, così fate anche voi» (Col 3, 13)
Don Paolo Ripa di Meana
Vicario episcopale per la vita consacrata - Diocesi di
Torino; Docente di Teologia Dogmatica ed Ecclesiologia - Università Pontificia Salesiana di Torino

1° giugno 2012
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. «Il Signore disse:
“… il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di
te è il suo istinto e tu lo dominerai”» (Gen 4, 7) •
«Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono tentato da
Dio”, perché Dio non può essere tentato al male ed
egli non tenta nessuno» (Gc 1, 13) • «Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» (Gal 5, 1)
Mons. Marino Basso
Rettore del Santuario della Consolata e del Convitto Ecclesiastico
“... da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto
viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra”
(Salmo 121, 1-2)

