
In preghiera

Salmo 30

Io ti esalto, o SIGNORE, perché m'hai portato in alto
e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero 
di me.
 O SIGNORE, Dio mio,
io ho gridato a te
e tu m'hai guarito.
 O SIGNORE, tu hai fatto risalir l'anima mia dal 
soggiorno dei morti,
tu m'hai ridato la vita perché io non scendessi nella 
tomba.
 Salmeggiate al SIGNORE, voi suoi fedeli,
celebrate la sua santità.
 Poiché l'ira sua è solo per un momento,
ma la sua benevolenza è per tutta una vita.
La sera ci accompagna il pianto;
ma la mattina viene la gioia.

           

 RITROVARSI

In preghiera

La Parola illumina

32 Appena Maria fu giunta dov'era Gesù e l'ebbe visto, gli si
gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio
fratello  non  sarebbe  morto». 33 Quando  Gesù  la  vide
piangere, e vide piangere anche i Giudei che erano venuti
con  lei,  fremette  nello  spirito,  si  turbò  e  disse: 34 «Dove
l'avete  deposto?»  Essi  gli  dissero:  «Signore,  vieni  a
vedere!»
35 Gesù  pianse.
36 Perciò  i  Giudei  dicevano:  «Guarda  come
l'amava!» 37 Ma alcuni  di  loro dicevano: «Non poteva, lui
che  ha  aperto  gli  occhi  al  cieco,  far  sì  che  questi  non
morisse?»
38 Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al
sepolcro.  Era  una  grotta,  e  una  pietra  era  posta
all'apertura. 39 Gesù disse:  «Togliete  la pietra!» Marta,  la
sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché
siamo al quarto giorno». 40 Gesù le disse: «Non ti ho detto
che se credi, vedrai la gloria di Dio?» 41 Tolsero dunque la
pietra.  Gesù,  alzati  gli  occhi  al  cielo,  disse:  «Padre,  ti
ringrazio perché mi hai esaudito. 42 Io sapevo bene che tu
mi esaudisci  sempre;  ma ho detto questo a motivo della
folla  che  mi  circonda,  affinché  credano  che  tu  mi  hai
mandato». 43 Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro,
vieni fuori!» 44 Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da
fasce,  e  il  viso  coperto  da  un  sudario.  Gesù  disse  loro:
«Scioglietelo  e  lasciatelo  andare».
45 Perciò  molti  Giudei,  che  erano  venuti  da  Maria  e
avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. 
  
 ( Giovanni 11,32-44)   



 

  Per condividere

Racconto un’esperienza in cui è stata rotolata la pietra
che mi ha permesso di ritrovarmi
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