Avvisi
Meeting annuale di Taizé in Campania Sabato 6 luglio 2019
Comunità Ecclesia (Località Musci)

Parrocchia di Sant’Antonio di Padova via univesità 74 – 80055 – Portici (NA)
Preghiera ecumenica di Taizé martedì 11 giugno 2019 ore 20:00

Via Calabrese 17 , 80040 Pollena Trocchia (NA)

♪ Cantate... Canticum novum. (dal libretto n° 129)

Contributo di partecipazione € 5,00 a persona

♪ Tu sei sorgente viva. (dal libretto n° 39)

Per motivi organizzativi è consigliabile iscriversi entro il 20 Giugno 2019
Per info : info@taizeincampania.it / Enzo Busiello 3391794473
Pietro Tizzani 3339282728 / Pino Vastolo 3277333556

Dal Salmo 37 (36)
Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il
Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non
rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Rit.

Pellegrinaggio a Taizé dal 17 al 26 agosto 2019
ULTIMI POSTI DISPONIBILI SOLO PER I GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI.

Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i
suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la
sua stirpe è benedetta. Rit.

Si consiglia di registrarsi su sito di Taizé il prima possibile.
Prenotazione e quota bus www.taizeincampania.it
Per info : info@taizeincampania.it / Enzo Busiello 3391794473
Pietro Tizzani 3339282728 / Pino Vastolo 3277333556
Vi diamo appuntamento per la prossima preghiera mensile :
Dopo l’estate. Per essere aggiornati www.taizeincampania.it

Stà lontano dal male e fà il bene, e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama la
giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro
stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. Rit.
La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia; la legge
del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca
di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia
condannare. Rit.

2 CORINZI 3, 11 - 18

ai soli suoi amici, e gusterai la segreta dolcezza che Dio medesimo ha riservato
fin dall'inizio per coloro che lo amano. Senza concedere neppure uno sguardo

Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo.
Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo
come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non
vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono accecate;
infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non rimosso, alla lettura

alle seduzioni, che in questo mondo fallace ed irrequieto tendono lacci ai ciechi
che vi attaccano il loro cuore, con tutta te stessa ama Colui che per amor tuo
tutto si è donato.
♪ Dion non può che Donare il suo Amore. (dal libretto n° 51)

dell'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad

Silenzio ……………..

oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando ci sarà

INTERCESSIONI LIBERE (ad ogni intercessione si canta Kyrie Eleison )

la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e dove c'è
lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in

Padre Nostro

uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima
immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore.

Preghiera conclusiva
Dio di ogni essere umano, ti lasci scoprire in modo trasparente nella vita del
tuo Cristo. Attraverso di lui ti possiamo conoscere. E tu hai già deposto in noi

Dalle Fonti Francescane (FF 2888 - 2889)

questa chiara certezza: il tuo amore non è una parola vuota, esso è prima di
tutto compassione.

Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità, colloca la tua anima
nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della
divina sostanza, e trasformati interamente, per mezzo della contemplazione,
nella immagine della divinità di Lui. Allora anche tu proverai ciò che è riservato

Canto finale
♪ Laetentur Coeli. (dal libretto n° 150)

(Frère Roger di Taizé).

