PREGHIERA ECUMENICA

Ci trattarono con gentilezza
(Atti degli Apostoli 28, 2)

O Dio del perdono,
liberaci dalle dolorose memorie
del passato, che feriscono la nostra
comune identità cristiana.
Guidaci verso la riconciliazione
cosicché, per la potenza dello Spirito
Santo, possiamo vincere l’odio con
l’amore, la rabbia con la gentilezza,
e il sospetto con la fiducia.
Te lo chiediamo nel nome del tuo
amato Figlio, nostro Fratello, Gesù.
Amen
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[…] Dopo essere scampati al
pericolo, venimmo a sapere che
quell’isola si chiamava Malta. I suoi
abitanti ci trattarono con gentilezza:
siccome si era messo a piovere e
faceva freddo, essi ci radunarono
tutti intorno a un gran fuoco che
avevano acceso […] Vicino a quel
luogo, aveva i suoi possedimenti
il governatore dell’isola, un certo
Publio. Egli ci accolse e ci ospitò
per tre giorni con grande cortesia.
Un giorno il padre di Publio si
ammalò di dissenteria ed era a
letto con febbre alta. Paolo andò a
visitarlo: pregò, stese le mani su lui
e lo guarì. Dopo questo fatto, anche
gli altri abitanti dell’isola che erano
ammalati, vennero da Paolo e furono
guariti. I maltesi perciò ci trattarono
con grandi onori, e al momento della
nostra partenza ci diedero tutto quello
che era necessario per il viaggio.

1° Giorno Riconciliazione: gettare il carico in mare
		 (Atti 27, 18-19.21)
Salmo 85 [84], 1-14
Luca 18, 9-14

cfr Atti degli Apostoli 28, 2ss

2° Giorno Luce: cercare e rendere manifesta la luce
		
di Cristo (Atti 27, 20)
Salmo 119 [118], 105-110
Marco 4, 35-41
3° Giorno Speranza: il discorso di Paolo
		 (Atti 27, 22.34)
Salmo 27 [26], 1-14
Matteo 11, 28-30
4° Giorno Fiducia: non aver paura, credere
		 (Atti 27, 23-26)
Salmo 56 [55], 2-14
Luca 12, 22-34
5° Giorno Forza: spezzare il pane per il viaggio
		 (Atti 27, 33-36)
Salmo 77 [76], 2-21
Marco 6, 30-44
6° Giorno Ospitalità: accogliere con gentilezza
		 (Atti 28, 1-2.7)
Salmo 46 [45], 2-12
Luca 14, 12-24
7° Giorno Conversione: cambiare la nostra mente
		
e il nostro cuore (Atti 28, 3-6)
Salmo 119 [118], 137-144
Matteo 18, 1-6
8° Giorno Generosità: ricevere e dare
		 (Atti 28, 8-10)
Salmo 103 [102], 1-5
Matteo 10, 7-8

