
Parrocchia di S. Stefano in Isola della Scala

Padre nostro che sei nei cieli
Lett. Padre di noi, quello in i cieli

Sia santificato il tuo nome
Lett. sia santificato il nome di te

Settimana Eucaristica degli Esercizi Spirituali

Scheda per la riflessione della seconda sera
e per la preghiera personale del terzo giorno

O  Padre,
nel nome di Gesù
il Cristo tuo Figlio
ti chiediamo di svelarci
ancora più profondamente
i segreti del regno.

Mostraci la gloria del tuo nome
e rendici capaci
di custodire in noi
la forza della tua santità.

Poichè tu sei Santo
e Benedetto
ora e sempre
nei secoli dei secoli.

Amen.

3
Per l’acclamazione e la lode

O Padre,
il cui nome è santo,
quando noi parliamo di santità
pensiamo al “totalmente altro”,
a ciò che è invalicabile, irraggiungibile,
assolutamente distante
e invece tu ci hai rivelato la tua santità
come un dono di cui vuoi renderci partecipi
una santità sovrabbondante,
che riversi in noi come un fiume inarrestabile,
come un fuoco inestinguibile.
E il tuo Nome,
impronunciabile persino
dagli angeli e dagli arcangeli,
dai cherubini e dai serafini,
h varcato la soglia dei cieli
per deporsi sulle nostre piccole labbra.
Un nome che vorremmo pronunciare come Gesù,
il tuo Unigenito Figlio
nel quale anche noi siamo tuoi figli.
Un nome che vorremmo riconoscere, confessare e acclamare
come Maria nel Magnificat.
Un Nome, roveto ardente di santità,
che tutto infiamma di sè
irradiando nel mondo,
e soprattutto in noi,
i riflessi luminosissimi del Regno.



Tracce per la nostra vita

1 .
Lascio che la contemplazione del nome di Dio “Padre”
riempia di significato la mia vita...

2.
La consapevolezza che Dio è Padre di NOI,
mi apre ad una dimensione davvero universale di fraternità?
Sono capace di lasciar cadere ogni muro di separazione
che ancora tenta di dividere le persone le une dalle altre?

3.
La consapevolezza che Dio pur essendo “quello dei cieli”
vuole essere Padre mio e Padre nostro,
sta mettendo in moto il mio pellegrinaggio interiore
per permettergli di rivelarsi a me in una autentica intimità
d’amore?

4.
La mia vita è proclamazione della santità del nome di Dio?
E’ in coerenza con gli impegni del mio battesimo,
della mia identità cristiana?

5.
Mi impegno a custodire la santità del nome di Dio
nelle relazione fraterne all’interno della famiglia,
della comunità, dei gruppi, della parrocchia?

6.
So vivere la mia vocazione alla santità
anche nelle espressioni più semplici e quotidiane della mia vita?

Testi biblici per approfondire la riflessione

Is 63,16 perché tu sei nostro padre,poiché Abramo non ci riconoscee
Israele non si ricorda di noi.Tu, Signore, sei nostro padre,da sempre ti
chiami nostro redentore.

Is 64,7 Ma, Signore, tu sei nostro padre;noi siamo argilla e tu colui che
ci plasma,tutti noi siamo opera delle tue mani.

Gv 1,18 Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Mt 11,27 Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Mt 23,8-9  8Ma voi non fatevi chiamare «rabbì», perché uno solo è il
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 9E non chiamate «padre» nessuno
di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste.

1Gv 4,12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio
rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.

Ez 36,22 Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a voi, casa
d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra
le nazioni presso le quali siete giunti. 23Santificherò il mio nome grande,
profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le
nazioni sapranno che io sono il Signore - oracolo del Signore Dio -,
quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.

Lev 22,31-32 31Osserverete dunque i miei comandi e li metterete in
pratica. Io sono il Signore. 32Non profanerete il mio santo nome, affinché
io sia santificato in mezzo agli Israeliti. Io sono il Signore che vi santifico,
33che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere vostro Dio. Io sono
il Signore».

Lv 19,2 «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: «Siate
santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.


