ASSOCIAZIONE OPERA DELLA REGALITÀ DI N.S.G.C.
Metropolia

TARANTO – CASTELLANETA - ORIA

Taranto, novembre 2018
Agli Amici dell’O.R.
In occasione della prossima festa di Cristo, Re dell’Universo, con la quale si conclude l’anno
liturgico, desideriamo anzitutto ringraziare il Signore e le persone che, in quest’anno, ci
hanno aiutato a sperimentare la gioia e la ricchezza della spiritualità liturgica.
Ora, predisponiamoci a dare inizio al nuovo anno seguendo il ritmo del nostro
tradizionale itinerario, guidato da don Franco Castellana
presso la parrocchia Sant’Antonio - Taranto
nella Cripta “Santa Rita”, ingresso da via Bruno

Lectio divina del Tempo di Avvento (Gv 18,33-37):
sabato 24 novembre 2018 – ore 16,00
Lectio divina del Tempo di Quaresima (Lc 13,1-9):
sabato 23 marzo 2019 – ore 16,00

Lectio divina del Tempo pasquale (Gv 21,1-19):
sabato 4 maggio 2019 – ore 16,00

Corso residenziale di Esercizi spirituali
presso Casa “San Paolo”, Martina Franca

Prepariamoci al percorso pregando:
La Parola di Dio
Signore, noi ti ringraziamo
perché ci raduni ancora una volta
alla tua presenza,
ci raduni nel tuo nome.
Signore, tu ci metti davanti la tua Parola,
quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti:
fa’ che ci accostiamo a questa Parola
con riverenza, con attenzione, con umiltà;
fa’ che non sia da noi sprecata,
ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice.
Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso,
incapace di comprendere la semplicità
della tua Parola.
Manda il tuo Spirito in noi
perché possiamo accoglierla
con verità, con semplicità;
perché essa trasformi la nostra vita.
Fa’, o Signore, che non ti resistiamo,
che la tua Parola penetri in noi
come spada a due tagli;
che il nostro cuore sia aperto
e che la nostra mano non resista;
che il nostro occhio non si chiuda,
che il nostro orecchio non si volga altrove,
ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto.
Te lo chiediamo, o Padre, in unione con Maria
Per Gesù Cristo nostro Signore.
Card. Carlo Maria Martini

dal pomeriggio di giovedì 27 giugno al pomeriggio di domenica 30 giugno 2019

Ricordiamo che è cosa buona e giusta invitare nuovi amici per condividere la nostra
esperienza. Grazie per la collaborazione!

