Perché un ora di preghiera per gli sposi?

Lo scopo di questa ora di
preghiera è quella di educarci a contemplare il Mistero
che ci abita e di annunciarlo
con la nostra vita, gustando il
dono del matrimonio in Cristo.
Educarci a pregare come
sposi, in coppia, ci aiuta a
rafforzare la consapevolezza
che la nostra chiamata è un’ascesi a due. Noi sposi cristiani sacramentalmente
congiunti siamo rappresentazione reale del rapporto che
lega Cristo con la sua sposa la Chiesa. Questo
progetto di Dio per la coppia e la famiglia deve
necessariamente essere sostenuto ed alimentato con i sacramenti, la Parola di Dio e la preghiera realizzata in modo proprio e specifico,
per la realizzazione della propria e altrui santificazione.
"Anche gli sposi e i
genitori cristiani sono chiamati ad accogliere la parola
del Signore, che ad
essi rivela la stupenda novità "la
buona novella" della
loro vita coniugale e
familiare, resa da Cristo santa e santificatrice.
Infatti, soltanto nella fede essi possono scoprire
e ammirare in gioiosa gratitudine a quale dignità
Dio abbia voluto elevare il matrimonio e la famiglia, costituendoli segno e luogo dell'alleanza
d'amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù Cristo e la
sua Chiesa sposa".(Familiaris consortio.n.51).
Educarci alla missione nella Chiesa e nella società in modo proprio ed originale, come sposi e
come famiglia.

E’ prevista l’animazione
per i bambini!

Perché la preghiera genitori – figli?
“In forza della loro dignità e missione, i genitori cristiani hanno il compito specifico di educare i figli alla
preghiera, di introdurli nella progressiva scoperta del
Mistero di Dio e nel colloquio personale con lui…
Elemento fondamentale e insostituibile dell’educazione alla preghiera è l’esercizio concreto, la testimonianza viva dei genitori: solo pregando insieme con i
figli, il padre e la madre, mentre portano a compimento il proprio sacerdozio regale, scendono in profondità
nel cuore dei figli, lasciando tracce che i successivi
eventi della vita non riusciranno a cancellare”. (Familiaris

I bambini saranno seguiti da animatori che li
guideranno ad incontrare la Parola di Dio attraverso il gioco. Essi verranno coinvolti in una
attività parallela, che verrà condivisa, nella fase finale della preghiera.
E’ previsto il servizio Baby-sitter anche per i
bambini più piccoli. (Per questo è necessario
comunicare anticipatamente l’eventuale presenza di bambini da 0 a 3 anni)
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consortio.n.60).

“La preghiera rafforza la saldezza e la compattezza
spirituale della famiglia, contribuendo a far sì che essa partecipi alla - fortezza- di Dio”.(Lettera alle famiglie n.4).
La grazia dello Spirito Santo invocata ed effusa il
giorno delle nozze fa scaturire forza interiore e potenza capace di unificare la famiglia e le famiglie nell’amore e nella verità.

Per chi lo desidera, al termine
dell’incontro di preghiera,
si cenerà insieme condividendo
un secondo, un dolce, o …..

Che cos’è la contemplazione?
Contemplare significa vedere con il cuore, vedere
le cose, le persone, i fatti e gli eventi della quotidianità scorgendo in essi la presenza e la cura
amorosa di Dio. Forse la contemplazione ci sembra essere molto lontana da noi e dalle nostre vite, ma quante volte abbiamo fatto, almeno umanamente esperienza di contemplazione, senza
nemmeno saperlo. Tutte quelle volte che abbiamo
guardato il nostro sposo o la nostra sposa, senza
stancarci di fissare lo sguardo, gustando interiormente il crescente desiderio che quell’istante durasse per sempre. Oppure quando abbiamo contemplato i nostri figli piccoli mentre dormivano,
con il cuore colmo di un senso inesprimibile di
gioia, di tenerezza infinita, e senza trovare le parole per ringraziare Dio di tale dono…abbiamo
pensato che avremmo dato la vita per la loro. In
quel momento abbiamo fatto esperienza di contemplazione…almeno umana. La contemplazione
di Dio è molto simile, non è altro che fissare il nostro sguardo sul Signore, per cogliere la sua presenza nella nostra vita. Essa ci aiuta a vedere il
progetto d’amore per ciascuno di noi, in particolare per la nostra coppia che lui ha desiderato e amato fin dal principio. Per questo, scegliere di dedicare un ora del nostro tempo alla contemplazione significa accogliere il dono di grazia e stupirci
pieni di gratitudine di fronte al mistero; è attingere
alla sorgente dell’amore, per dissetare noi e chi ci
sta accanto.
“Gli sposi sono chiamati a conoscerlo, amarlo e servirlo in unità
di corpi , in unione di
spiriti, in armonia di vita, crescendo sempre
più in questa unità quale mezzo per avvicinarsi
a Lui”. Dagli scritti di
Padre Enrico Mauri

COMMISSIONE DI PASTORALE FAMILIARE

Preghiera mensile
per la coppia e la famiglia

Calendario degli incontri successivi:
Dalle ore 18,00 alle ore 19,15

9 dicembre -13 gennaio -10 febbraio
9 marzo - 13 aprile

Gli incontri si svolgeranno
presso la Parrocchia di
San Giuseppe Artigiano
Viale Spazzoli, 181 - Forlì
Per informazioni rivolgersi a:
Monica tel. 333-4053651
www.fofamiglia.it

Coniugi Oreglia
Davide e Nicoletta
La preghiera di coppia
“Dialogo orante col Padre
per Gesù Cristo
nello Spirito Santo
Santo””Fc 59
Domenica 4 novembre 2007
dalle: 16,00 alle 19,15
Presso la Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano
Viale Spazzoli, 181 - Forlì

