Carissimi,
ecco alcuni testi che ci possano aiutare per la preghiera di oggi.
Domani, 17 marzo, sarà S. Patrizio, patrono di Regona. Una preghiera
particolare per la comunità di Regona.
Giovedì 19 marzo sarà invece la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata
Vergine Maria. I vescovi italiani invitano tutti a recitare il Rosario in famiglia
alle 21, accendendo un lume sulla finestra. Un segno di unità, ma anche di
preghiera forte e unitaria del popolo di Dio, affinché egli liberi dall’epidemia,
sostenga i malati e le loro famiglie, il personale sanitario e i tanti volontari, le
Autorità e accolga nella sua pace eterna tutti i defunti.
Invitiamo tutti a vivere questo forte momento di fede e di unità di Chiesa.
I vostri preti
VANGELO DEL GIORNO
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 4, 24-30
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret]: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta
di Sidóne. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo, ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono
fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costrita la loro città, per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

PAROLE DEL SANTO PADRE
Questo brano dell’evangelista Luca non è semplicemente il racconto di una lite tra
compaesani, come a volte avviene anche nei nostri quartieri, suscitata da invidie e da gelosie,
ma mette in luce una tentazione alla quale l’uomo religioso è sempre esposto- tutti noi siamo
esposti - e dalla quale occorre prendere decisamente le distanze. E qual è questa tentazione?
E’ la tentazione di considerare la religione come un investimento umano e, di conseguenza,
mettersi a “contrattare” con Dio cercando il proprio interesse. Invece, nella vera religione, si
tratta di accogliere la rivelazione di un Dio che è Padre e che ha cura di ogni sua creatura,
anche di quella più piccola e insignificante agli occhi degli uomini. (ANGELUS, 31 gennaio
2016)
ORAZIONE
Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può
sostenersi senza di te non privarla mai della tua guida. Per Cristo nostro Signore.

