Non giudicate per non essere giudicati
Liberami dal giudizio, dal guardare le azioni altrui con superbia
e prepotenza, e fammi invece vedere la miseria dentro di me,
fammi vedere che anch’io sono afflitto dagli errori e li
commetto spesso.
Donami la capacità di perdonare le persone che mi feriscono.
Tocca il mio cuore perché sia sempre disposto ad amare con
libertà, senza pregiudizi, ad essere una persona allegra, felice,
che costruisce un futuro migliore in base alle tue leggi di vita.
Confido nella tua benedizione e nel tuo amore che in questo
momento effondi su di me e mi aiuta a cambiare quegli
atteggiamenti negativi per affrontare le sfide di ogni giorno.
Grazie per il tuo amore e per la tua compagnia, che mi fanno
sperimentare la tua potente Verità che riempie la mia vita e il
mio cuore d’amore e della tua misericordia, che mi libera dai
cattivi pensieri nei confronti degli altri, dalle critiche e dai
giudizi che do alla leggera.
Vieni, Signore, e soffia con la forza del tuo Spirito per riempirmi
di umiltà, mansuetudine e carità.
Amen.
Canto finale: Resta qui con noi
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si
fermerà.
Resta qui con noi il sole scende già, resta qui con noi
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già, se Tu sei fra noi la notte
non verrà.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera,
come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza
nuvole,
ma che sempre le può dare vita;
con Te saremo sorgente d'acqua pura, con Te fra noi il deserto
fiorirà. RIT.
4

Incontro Gruppo Famiglia – Parrocchia Sant’Alfonso – 15/01/2017

Incontro Gruppo Famiglia
Parrocchia Sant’Alfonso – 15 Gennaio 2017

Non giudicate per non essere giudicati

Canto iniziale: Manda il tuo Spirito
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, manda il Tuo
Spirito, Signore su di noi.
Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, manda il Tuo
Spirito, Signore su di noi.
La Tua presenza noi invochiamo per esser come Tu ci vuoi,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Impareremo ad amare proprio come ami Tu,
un sol corpo e un solo spirito saremo, un sol corpo e un solo
spirito saremo. RIT.
La Tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del Tuo
amore,
dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità, chiesa unita e santa per
l'eternità. RIT.
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ASCOLTIAMO IL SIGNORE CHE CI PARLA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,37-42)

Non giudicate per non essere giudicati
E il confessore le rispose così: “Anche le chiacchiere che hai
sparso per tutta Roma non si possono più raccogliere! Sono
come le piume e le penne di questa gallina che hai sparso
dappertutto! Non c’è rimedio per il danno che hai fatto con le
tue chiacchiere!”.

37

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 38Date e vi
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale
misurate, sarà misurato a voi in cambio».
39
Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 40Un
discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro.
41
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 42Come puoi
dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è
nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel
tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora
ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo
fratello.
E ora parliamo di galline…
Un giorno, una chiacchierona nota in tutta Roma, andò a
confessarsi da San Filippo Neri. Il confessore ascoltò
attentamente e poi le assegnò questa penitenza: “Dopo aver
spennato una gallina dovrai andare per le strade di Roma e
spargerai un po' dappertutto le penne e le piume della gallina!
Dopo torna da me!”.
La donna, un po’ a malincuore, eseguì questa strana penitenza
e andò a riferirlo a Filippo Neri.
Lui le disse: “La penitenza non è finita! Ora devi andare per
tutta Roma a raccogliere le penne e le piume che hai sparso!”.
“Tu mi chiedi una cosa impossibile!”, disse la donna.
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
 Qual è il nostro stile di coppia nel sostenerci, nell’incoraggiarci
e nel correggerci a vicenda?
 Siamo capaci di vivere la premura di “giudicare” secondo lo
spirito del brano del vangelo?
ATTIVITÀ IN COPPIA

Preghiera per liberarsi dalla tentazione
di giudicare e condannare gli altri
Signore mio, devo essere grato per tutti i talenti che mi hai
dato per essere un tuo fedele imitatore, per avere il tuo Spirito,
per essere un vero portatore della tua bontà,
compassionevole, che non giudica e non condanna, che
perdona sempre e dona a piene mani.
Non permettere che cada nella tentazione di giudicare e
criticare i miei fratelli. Anch’io sbaglio e cado. Insegnami a
scoprire negli altri il meglio di ciascuno, le sue virtù e le sue
buone azioni.
Aiutami, Signore, a dimenticare prontamente tutto quando
vengo offeso. Allontana da me ogni sentimento negativo e di
rancore, ogni emozione negativa accumulata nel mio cuore
che suscita risentimento e desideri cattivi.
Dio mio, voglio amare come ami Tu, perdonare come perdoni
Tu. Voglio che mi aiuti con luce del tuo Santo Spirito a farlo.
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