Spiegazione dell’Icona

"Preghiera semplice"

"Nostra Signora dell'Alleanza"

della famiglia

Nell'Icona "Nostra Signora dell'Alleanza" (esposta
nella chiesa di S. Carlo Borromeo a Londra), la
Vergine Maria, che rappresenta la Chiesa, abbraccia
l'uomo e la donna che si uniscono nel Sacramento del
matrimonio confermando la scelta che essi hanno fatto.
Al centro dell'Icona c'è Cristo che tiene le mani agli
sposi. Tutta la scena è racchiusa in un cerchio, un
anello nuziale, segno dell'ininterrotto amore di Dio per
questa coppia.
In alto, la mano di Dio Padre e sotto la colomba,
segno dello Spirito Santo, per rappresentare la Trinità
che è Famiglia, comunione di Amore.

Signore, fa’ della nostra famiglia
uno strumento della tua pace:

dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,
dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione,
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione,
dove regna l'idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose,
dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia,
dove c'è sofferenza, che portiamo consolazione,
dove c'è solitudine, che portiamo compagnia,

In alto, nella nicchia di sinistra, è collocato un libro
aperto, segno della Parola di Dio; nella nicchia di
destra vediamo invece il calice e il pane Eucaristico,
segno di condivisione per la coppia dell'amore di Dio,
accolto nel nutrimento e nutrimento del loro amore.

dove c'è disperazione, che portiamo speranza.

Per il cristiano, ogni coppia sposata è un'icona vivente
di Cristo che ama la sua sposa, la Chiesa, fino al
sacrificio di se stesso.

Cripta
SS. Crocefisso

dove prevale l'egoismo, che portiamo amore,

Il drappo, che congiunge le due nicchie in alto,
rappresenta la Shekinah, la presenza e la gloria di Dio.

In basso, sia a destra che a sinistra, ci sono due
lampade ad olio che stanno ad indicare la preghiera
giornaliera della coppia: grazie a questa luce vanno
avanti nella loro vita matrimoniale.

Parr. “Natività B.M.V.” - Ruffano

dove c’è tristezza, che portiamo gioia,

ATTENZIONE: I bambini/ragazzi, figli delle coppie
partecipanti, durante gli incontri saranno impegnati in attività
parallele con delle educatrici. Pertanto, per motivi
organizzativi, si prega di comunicare ai responsabili del
percorso la propria partecipazione come famiglia e il numero di
bambini/ragazzi che saranno presenti. Gli incontri inoltre, per
motivi non dipendenti dalla nostra volontà, potrebbero subire
variazioni di data e/o orario nel corso dell’anno. Per conferma
telefonare ai numeri:
DON NINO SANTORO: 338-3739411
ALESSANDRO E GIOVANNA: 333-6633999

PROGRAMMA ANNUALE

COPPIE / FAMIGLIE

2011 - 2012

Agli sposi, alle famiglie, ai fidanzati...
Carissimi, per il terzo anno consecutivo ci prepariamo
a vivere un itinerario di conversione di coppia e di
crescita nell’amore coniugale e familiare alla luce della
Parola di Dio!
Noi crediamo, infatti, che la Scrittura se letta in coppia
abbia molto da rivelare agli sposi. Quante parole trovano
nuova applicazione alla vita di coppia o diventano
spunto di riflessione e di contemplazione per la coppia!
Purtroppo non siamo abituati a porci davanti alla
Parola di Dio in coppia, ma singolarmente: dimensione
questa necessaria, certamente, ma non sufficiente. Ad
esempio, quante volte abbiamo ripetuto le parole di Gesù:
“Dove due o più sono riuniti nel mio nome io sono in
mezzo a loro?”. Ma, ci chiediamo: abbiamo mai
applicato questa promessa di Gesù alla coppia?
Negli sposi non c’è solo l’intenzione di essere uniti nel
nome di Gesù, non c’è solo il sacramento del battesimo
che unisce singolarmente gli sposi a Cristo, ma c’è un
altro sacramento che rende perenne questa condizione
della presenza di Gesù in un modo specifico. Gli sposi
hanno ricevuto, tramite il sacramento del matrimonio la
grazia di avere sempre Gesù con loro, nella loro
relazione. Di più: ognuno di loro, portando l’altro
dentro, quando prega, anche se l’altro è lontano, si trova
alla presenza di Gesù e porta l’altro alla presenza di
Gesù!
Quante situazioni si risolverebbero nelle famiglie se si
prendesse coscienza, nelle difficoltà, che noi sposi
abbiamo il potere di pregare con una particolare efficacia
per il coniuge proprio perché legati dal sacramento invece
che cominciare ad assalirci con accuse reciproche!

Ad esempio soprattutto le mogli si lamentano dei mariti
che non credono, non praticano... Ma, scriveva la mistica
e serva di Dio Madeleine Delbrèl ad un amico laico:
“Nel momento in cui tu hai fatto di tutto
per separarti da Dio, dei cristiani ti hanno
lasciato solo. A motivo dell’unità che ci lega (e quale unità c’è tra gli sposi per il sacramento!), io
mi considero responsabile. È di Dio che sei
stato privato, è Dio che dovrei restituirti.
Ma tu sai che la Fede non posso, non possiamo donarla. Devo cercare di darti Dio in
un altro modo. Tu crederai o non crederai,
come vuoi. Io terrò Dio accanto a te.”
Come possiamo farlo? Continua la mistica: “Con lui
tutto inizia e tutto finisce con «Amerai» che
è un ordine assoluto.Tutto inizia così dal
basso, così concreto, e così materiale e corporale, che puoi volerlo: amare è versare
un bicchiere d’acqua a chi ha sete, dar da
mangiare a chi ha fame, dare un ricovero a
chi è senza. È essere in prigione col prigioniero, all’ospedale vicino al malato. È avere il cuore distrutto da ogni preoccupazione, ogni pena, ogni dolore dell’altro. È essere un fratello per ciascuno e un fratello
per tutti, è vivere con gioia per loro e per
loro morire”
E se fosse tuo marito, tua moglie il primo fratello che ha
sete, che ha fame...? E in verità lo è: il prossimo mio
“più” prossimo è... mio marito, mia moglie... Ma ci crediamo? Crediamo che Gesù cammina accanto a noi, che
vive dentro la nostra stessa relazione di coppia?
Alessandro e Giovanna

“Ci amiamo
ogni giorno di più...”
2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 16:00
Si conclude con la celebrazione

1° incontro:

9 ottobre 2011
2° incontro:

13 novembre 2011
3° incontro:

11 dicembre 2011
4° incontro:

15 gennaio 2012
5° incontro:

10 febbraio 2012
6° incontro:

15 aprile 2012
7° incontro:

13 maggio 2012
8° incontro:

17 giugno 2012

