Preghiamo..
SIGNORE AIUTACI,

Seminario Vescovile
Molfetta

AD ESSERE TUTTI BUONI AMICI,
AMICI CHE ATTENDONO SENZA STANCARSI
CHE ACCOLGONO CON BONTA'
CHE DANNO CON AMORE;
CHE ASCOLTANO SENZA FATICA,
CHE RINGRAZIANO CON GIOIA.
AMICI CHE SI è SEMPRE CERTI DI TROVARE

INCONTRO

cittadino

dei

Ministranti

QUANDO SE NE HA BISOGNO

Novembre 2012

AIUTACI AD ESSERE UNA PRESENZA SICURA
AD OFFRIRE UN AMICIZIA RIPOSANTE
AD IRRADIARE SERENITA',
AD INFONDERE UNA PACE GIOIOSA
LA TUA PACE , O SIGNORE.
RENDICI DISPONIBILI E ACCOGLIENTI
SOPRATTUTTO VERSO CHI SOFFRE
DELLA NOSTRA STESSA SOFFERENZA.
COSI' SENZA COMPIERE OPERE STRAORDINARIE
NOI POTREMO AIUTARE GLI ALTRI A SENTIRTI PIU VICINO,
SIGNORE DELLA TENEREZZA,
SIGNORE, DIO DELLA VITA,
RIMUOVI LE PIETRE DEI NOSTRI EGOISMI
LE PIETRE CHE SOFFOCANO LA SPERANZA,
LE PIETRE CHE SCHIACCIANO GLI ENTUSIASMI,
LE PIETRE CHE CHIUDONO IL CUORE.
RISUSCITA IN NOI LA GIOIA,
LA VOGLIA DI VIVERE,
IL DESIDERIO DI SOGNARE.
FACCI PERSONE DI RESURREZIONE
CHE NON SI LASCIANO FIACCARE DALLA MORTE,
MA RISERVANO SEMPRE
UN GERME DI VITA IN CUI CREDERE
E FAR CREDERE.

L’amicizia (Povia)
L'amicizia non si vanta in giro l'amicizia non si
vede si sente
non diventerai mio amico perché vuoi esserlo ma
lo sarai se non te ne frega niente
L'amicizia non nasce solo perché abbiamo parlato
2 volte
e anche se ci conosciamo da una vita dai..non
siamo amici necessariamente
L'amicizia dice tutto in faccia e non ha paura di far male per fare bene
ma se è una cosa vera anche se c'è un interesse non muore
Io non so che cos'è l'amicizia ma so cosa non è l'amicizia
e l'amicizia non è come il tempo perché quella vera non passa mai
e a un amico che è furbo e scorretto preferisco un nemico ma onesto
perchè un nemico almeno mi può insegnare che non devo essere come
lui
E allora è chiaro che due sono amici veri fino a quando non se ne
rendono conto
quando cominciano a pretendere il "rispetto reciproco"

stanno toccando il fondo
e allora parlami di cose che non mi hai detto mai
e dimmi veramente chi sei
ti riconoscerò se ti conoscerò e tu mi riconoscerai se mi conoscerai
Io non so che cos'è l'amicizia ma so cosa non è l'amicizia
e l'amicizia non è rispettarsi perché a rispettarsi non si parla mai
ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta
perché "accettarsi" è il verbo migliore è il più importante mattone per
costruire l'amore
che può aiutarmi a capire che si può sempre guarire che si può sempre
parlare per costruire l'amore
mentre a rispettarsi non si parla mai
ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta
perchè accettarsi è il verbo migliore
è il più importante mattone per costruire l'amore

Nella stessa notte, suo fratello pensò: «Mio fratello non ha moglie né
figli. L'unica cosa in cui può trovare gioia è la sua ricchezza. Io gliela
voglio accrescere».
Lasciò il proprio giaciglio, andò nella sua parte di campo e portò una
gran quantità di mannelli nel campo del fratello.
Quando entrambi, al mattino, si recarono nel proprio campo, si
meravigliarono che il grano non fosse diminuito.
Nelle notti che seguirono fecero la stessa cosa. Ognuno dei due portava
il proprio grano nel campo dell'altro. E ogni mattina scoprivano che il
grano non diminuiva.
Ma una notte i due fratelli, con le braccia cariche di grano si
incontrarono sul confine dei campi. Si resero conto ridendo di quello che
era accaduto e si abbracciarono.
Allora udirono una voce dal cielo: «Questo luogo, sul quale si è
manifestato tanto amore fraterno, merita di essere scelto perché su di
esso si edifichi il mio tempio: il tempio dell'amore fraterno».

Perché fare l'amico non è proprio uguale a essere amico
e ora scegli cos'è l'amicizia.

IL CAMPO…

U

n padre lasciò in eredità ai suoi due figli un campo di grano. I
due fratelli divisero equamente il campo. Uno era ricco e non
sposato, l'altro povero e con numerosi figli.
Una volta, al tempo della mietitura, il fratello ricco si rigirava nel letto
di notte e diceva tra sé: «Io sono ricco, a che mi servono tutti quei covoni? Mio fratello è povero, e ha bisogno di molto frumento per la sua
famiglia».
Si alzò da letto, andò nella sua parte di campo, prese una gran quantità
di mannelli di grano e li portò nel campo del fratello.

Un amico fedele
è come un rifugio sicuro
E chi lo trova
Ha trovato un tesoro!
(Sir. 6,14)

