febbraio 2019
Dio ci benedica

I LUOGHI DELLA CHIESA |

con ogni benedizione del cielo,

LA SEDE

e ci renda puri e santi ai suoi occhi;
effonda su di noi
le ricchezze della sua gloria,
ci ammaestri con le parole di verità,
ci illumini con il Vangelo di salvezza,
ci faccia lieti nella carità fraterna.
(Adattamento dalla liturgia)

2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio - 23ª Giornata della vita consacrata. Preghiamo per le vocazioni alla vita religiosa, e perché il Signore ricolmi del suo Spirito i nostri religiosi.
3 febbraio: 41ª Giornata per la vita. Preghiamo perché il valore della vita sia
sempre rispettato.
11 febbraio: B.V.Maria di Lourdes - 27ª Giornata del malato. Preghiamo per
tutti i malati e i sofferenti, nel corpo e nello spirito.

Il luogo della presidenza, o sede del sacerdote celebrante, dove egli si trova per i riti
iniziali e conclusivi della S.Messa, indica il
compito che egli ha di presiedere l'azione liturgica e di guidare la preghiera del popolo santo
di Dio. La “cattedrale” è il luogo dove si trova
la “cattedra”, o sede del Vescovo.
Dalla Costituzione Lumen Gentium del Concilio, sulla
Chiesa.

Quantunque alcuni per volontà di Cristo
siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri
e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una
vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il
corpo di Cristo.
La distinzione infatti posta dal Signore
tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio
comporta in sé unione, essendo i pastori e gli
altri fedeli legati tra di loro da una comunità di
rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e
a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta
prestano volenterosi la loro collaborazione ai
pastori e ai maestri.

Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo.
Come offro la mia collaborazione alla comunità? Qual è il mio impegno
concreto?

Signore Gesù Cristo,
tu comandi ai pastori della Chiesa non di farsi servire,
ma di servire umilmente i fratelli;
assisti coloro che guidano la nostra Chiesa e presiedono
la tua santa assemblea;
fa' che proclamino con la forza dello Spirito la tua parola
e siano fedeli dispensatori dei tuoi misteri,
perché, insieme con il popolo loro affidato, ti lodino senza fine
davanti al trono della tua gloria.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di
Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del
Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla
sua santificazione permanente.
Sento la responsabilità nella salvezza dei miei fratelli?
Preghiamo.
Il Signore nostro Gesù Cristo ama di un amore indefettibile la sua
Chiesa. Attraverso i tempi egli la illumina con la parola di vita e la nutre
con i santi misteri, mediante la sollecitudine pastorale dei suoi ministri.
Benedetto sei tu, Signore, che mediante i maestri nella fede ci insegni incessantemente la via del Vangelo.
Gloria a Te o Signore.
Benedetto sei tu, Signore, che mediante i pastori da te scelti nutri
e fai crescere i tuoi figli.

(Dal rito di benedizione di una nuova cattedra)

Gloria a Te o Signore.
I laici quindi, come per benevolenza divina hanno per fratello
Cristo, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per
essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, insegnando e santificando e
reggendo per autorità di Cristo, svolgono presso la famiglia di Dio l'ufficio di pastori, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della
carità.
Sono realmente capace di sentirmi fratello o sorella, all’interno della
Chiesa?

Benedetto sei tu, Signore, che mediante i tuoi ministri ci convochi
per cantare la lode del Padre.
Gloria a Te o Signore.
Benedetto sei tu, Signore, che chiami al tuo servizio persone disponibili e testimoni del Tuo Vangelo.
Gloria a Te o Signore.

