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Maria, madre della Chiesa e madre e della nostra fede
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Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire
alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare
perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore
del tuo Figlio Gesù, per portare, come te,
nel mondo la luce del Vangelo.
Amen

Carissimi equipier,
abbiamo pensato a questo incontro con voi, Coppie Referenti Cultura,
con la consapevolezza che lo svolgimento di questo particolare
servizio offre alla vostra coppia la possibilità di crescere
personalmente, anche grazie alle innumerevoli ricchezze che questi
nostri tempi, densi di nuovi interrogativi, ci offrono, e allo stesso
tempo crediamo fortemente che sia anche una preziosa occasione per
poter far crescere gli altri.
Partendo dalle indicazioni ricevute l’anno scorso a Sassone,
vorremmo confrontarci con voi su come concretamente è stato svolto
questo servizio durante l’anno e su modalità e proposte per renderlo
più efficace.
Per questo vi aspettiamo domenica 2 luglio alle 9:30 a Selva di Fasano,
presso il Trullo dell’Immacolata, dove, ospiti a pranzo dell’Equipe
Regione, trascorreremo alcune ore insieme mattina e pomeriggio, con
la celebrazione della Messa alle 16:30.
Un abbraccio, nell’attesa di incontrarci.
L’Equipe Regione Sud Est
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