Preghiera Tempo Ordinario – 17 febbraio 2022

La parola che salva
Papa Francesco

L’annuncio della passione, morte e risurrezione è una Parola che salva,
necessaria alla Chiesa di tutti i tempi. Tutti noi dobbiamo sempre
rispecchiarci in questa Parola di verità; è dolorosa, ma ci guarisce, ci
libera, ci converte.

Dal Vangelo secondo Marco
Mc 8, 27-33
In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice
la gente che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi
Elia e altri uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro severamente di non
parlare di lui a nessuno.
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire,
ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi
venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso
apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo.
Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse:
«Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini».
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Preghiamo con il Salmo 51
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
nella tua grande misericordia cancella le mie rivolte
e lavami a fondo dalla mia colpa
rendimi puro dal mio peccato.
Sì, io riconosco la mia rivolta
il mio peccato mi è sempre davanti
contro te, contro te solo ho peccato
ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Sì, tu sei giusto quando parli
quando giudichi sei sempre irreprensibile
ecco, colpevole sono nato
peccatore mi ha concepito mia madre.
Tu gradisci la sincerità del mio cuore
nel profondo mi insegni la sapienza
aspergimi con issopo e sarò puro
lavami e sarò più bianco della neve.

Preghiera
O Dio, Trinità d’amore,
nome ineffabile di misericordia inesauribile,
tu che purifichi l’abisso del cuore umano
e lo rendi più bianco della neve,
rinnova in noi il tuo Spirito santo
affinché possiamo annunciare,
non con le nostre paure,
ma con il coraggio della nostra vita
la tua gioia infinita.
Amen.
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