Lunedì 14 novembre 2016
Preghiera in comunione
con l’assemblea dei curati della Diocesi

“Portate un po’ del pesce
che avete preso or ora”
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 9-14)
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con
del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po’ del pesce che avete preso or
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci.
E benché fossero tanti, la rete non si spezzò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore.
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.
Questa era la terza volta che
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato
dai morti.
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In comunione con i curati della Diocesi, radunati
per l’annuale assemblea diocesana, affidiamo con
un ricordo nella preghiera tutti i giovani delle nostre parrocchie.

Padre, ogni giorno Gesù si manifesta a noi
nel nostro lavoro e fatica tante volte inutili,
fa´ che lo sappiamo riconoscere
e fa´ che, con entusiasmo,
continuiamo a lavorare
come se tutto dipendesse da noi,
fiduciosi che tutto ci viene da lui.
Gli apostoli pescano per salvare gli uomini dal
male e farli rinascere nella Chiesa, nella comunione della vita eterna. Ma difatti è Cristo
che con la sua mano orienta i pesci verso la
rete, perché solo Lui è la via, solo per mezzo
di Lui e solo in Lui
si supera la morte
e si risuscita e solo in Lui e per
mezzo di Lui si
può rinascere come figli e tornare
al Padre.
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