Incontri di preghiera e catechesi
	Per prepararsi 
	in parrocchia 
	alla Visita pastorale 





	Primo incontro: 
	Comunione e Collaborazione



A. Preghiera


Canto iniziale
	Tempo Ordinario e Tempo di Pasqua: La preghiera di Gesù e la nostra; chiesa del Risorto (n° 55 Cantiamo al Signore, Canti per la liturgia e per gli incontri di formazione e catechesi, Diocesi di Treviso, 2008); chiesa di Dio (n° 56); Vieni Santo Spirito di Dio (n° 330); Vieni santo Spirito (n° 329).
	Avvento: Cielo nuovo è la tua parola (n° 61); Signore, vieni (n° 282).
	Quaresima: Benedici il Signore (n° 47); Dall’aurora al tramonto (n° 86); Il Signore ci ha salvati (n° 131).

Saluto del celebrante
	Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
	Amen.
	Il Signore sia con voi.
	E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
	La comunione chiede la conversione del cuore e la coerenza di vita sulla via della carità: affinché la nostra vita di discepoli di Gesù sia credibile chiediamo al Signore il dono della purificazione e il perdono dei nostri peccati.
	Signore, mandato dal Padre per salvarci nel tuo amore, abbi pietà di noi.
	Signore, pietà.
	Cristo, che nella tua vita hai amato ogni persona che incontravi, abbi pietà di noi.
	Cristo, pietà.
	Signore, che per mezzo dello Spirito continui a riversare il tuo amore nei nostri cuori, abbi pietà di noi.
	Signore, pietà.
	Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
	Amen.

Preghiamo.
	O Dio, che nella croce manifesti la grandezza del tuo amore per ogni creatura, donaci il vero spirito del Vangelo perché ardenti nella fede e instancabili nella carità diventiamo luce e sale della terra. Per Cristo nostro Signore.
	Amen.

Prima lettura
Dalla prima Lettera di S. Giovanni apostolo (1Gv 4,7-16)
	Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
	Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.
	Parola di Dio.
	Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Dal Sal 132)
	Dove la carità è vera, abita il Signore.
	Ecco, com’è bello e com’è dolce
	che i fratelli vivano insieme!
	Dove la carità è vera, abita il Signore.
	È come olio prezioso versato sul capo,
	che scende sulla barba, la barba di Aronne,
	che scende sull’orlo della sua veste.
	Dove la carità è vera, abita il Signore.
	È come rugiada dell’Ermon,
	che scende sui monti di Sion.
	Perché là il Signore manda la benedizione,
	la vita per sempre.
	Dove la carità è vera, abita il Signore.

Canto al Vangelo
	Alleluia, Alleluia.
	Amatevi gli uni gli altri 
	come Dio ha amato voi.
	Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-11)
	«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
	Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 
	Parola del Signore.	
	Lode a te, o Cristo.

	(Si può eseguire un canto)


B. Catechesi


Il segreto della chiesa sta nel suo stesso nome che significa “convocata”. I cristiani comprendendosi come “chiesa” hanno coscienza di essere un popolo che trova la sua origine nella “convocazione” della Trinità. Il vescovo s. Cipriano definiva la chiesa la “santa convocazione del popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. La chiesa non può, perciò, definirsi né una monarchia, né una oligarchia, né una democrazia, ma un mistero di comunione.
Come Dio è comunità di persone che si amano in modo tale da formare un’unica indivisibile unità, così la chiesa è chiamata a riflettere sul suo volto la luce di questa comunione. Giovanni Paolo II all’inizio del millennio poneva in evidenza la necessità di “fare della chiesa la casa e la scuola della comunione” .

1.	Il Vescovo a servizio della comunione
Nelle comunione ecclesiale un posto particolare lo occupa il Vescovo, quale promotore e animatore di una spiritualità di comunione. Essendo la chiesa mistero di comunione, non per sua iniziativa, ma per iniziativa di Dio, il Vescovo non è un delegato della comunità, ma riceve la sua missione dall’alto, dal Padre per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo.
Se Cristo è l’unico pastore della chiesa, la sua azione si fa concreta nel servizio pastorale di coloro che sono chiamati a guidare le chiese locali. Così è nel Vescovo che si esprime, in modo tutto particolare, quella sollecitudine all’unità e alla comunione che preme nel cuore di Gesù e che ha espresso nella preghiera durante l’ultima cena.
Una responsabilità speciale il Vescovo è chiamato ad avere per l’unità di tutti i preti che gli sono affidati, favorendone la fraternità e la collaborazione secondo varie forme. Così pure è cura del Vescovo che ogni parrocchia cresca come vera comunità come “l’espressione più immediata e visibile” della comunione ecclesiale (Cfl 26) e non solo come agenzia che eroga servizi religiosi o caritativi.
Il Vescovo è chiamato a promuovere questa comunione anche tra i diaconi, i consacrati e le consacrate.
Coltivare una spiritualità di comunione significa pure, per un Vescovo, coltivare la comunione con gli altri fratelli Vescovi e in un modo particolare con il vescovo di Roma, il Papa.

2.	La comunione nella parrocchia
Proprio perché espressione concreta della chiesa, “convocazione santa” in un determinato territorio, la parrocchia non può ridursi a organizzazione. Nella comunità parrocchiale il mistero di comunione che unisce le persone della Santa Trinità è chiamato a rendersi visibile in tutta la sua concretezza. La comunione con il Signore che si ha nella Parola e nei Sacramenti produce l’intima comunione con tutti i fedeli e fa della parrocchia, come ci ricordava Giovanni Paolo II, “la casa e la scuola della comunione” (Novo Millennio Ineunte 43).
Seguendo le indicazioni del beato Giovanni Paolo II, una comunità che cresce nella comunione sente il proprio fratello di fede come qualcuno che gli appartiene, con cui condividere gioie e sofferenze. Al di là di quello che potrebbe diventare un generico appello all’amore vicendevole, la parrocchia è chiamata a diventare luogo in cui offrire “una vera e profonda amicizia”. Si cresce nella comunione se si è attenti, anzitutto, a vedere ciò che di positivo c’è nell’altro, accogliendolo e valorizzandolo come “dono per me”. La comunione si rafforza nella misura in cui si sanno “portare i pesi degli altri”, superando le tentazioni di competizione, diffidenza, gelosie. “Non facciamoci illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita” (NMI 43).

3.	La comunione tra parrocchie
Il cammino che la nostra chiesa diocesana sta compiendo in merito alle “collaborazioni pastorali”, non può ridursi ad un “far di necessità virtù”. Ancora una volta è solo “lo sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi” (NMI 43), che può gettare una luce anche su questa realtà di collaborazione tra parrocchie. Potremmo dire che come “Gesù non considerò un tesoro geloso l’essere come Dio... ma assunse la condizione di servo (Fil 2), così le nostre parrocchie sono chiamate a uscire da certe “gelosie” e “autonomie” per condividere i propri doni con altre comunità, in un servizio reciproco. Nel mistero trinitario ogni persona è “per” l’altra e non giustapposta all’altra. E’ questo il cammino di fede che le nostre parrocchie sono chiamate a compiere d’ora in poi. Ancora una volta tutto ciò non è riducibile a strategia per ottimizzare le forze, ma è una chiamata dello Spirito a camminare verso una comunione, certamente esigente, ma che può e deve diventare autentica testimonianza evangelica. Le parole dell’apostolo che ci invita a considerare che cosa possediamo che non abbiamo ricevuto, ci spingono a vivere una collaborazione generosa tra parrocchie, mettendo in circolo risorse, capacità, persone. Il prete stesso andrà compreso non più come una “proprietà” personale, ma come la presenza di colui che serve la comunione all’interno delle varie realtà. Il prete a sua volta è chiamato a comprendersi non come il brillante protagonista di attività pastorali, ma come l’umile servitore della comunione tra coloro che il Signore gli ha affidato.

Breve pausa di silenzio e meditazione
(Suono d’organo)


C. Conclusione


Intercessioni
	Coscienti e pieni di gratitudine per l’amore che Dio con tanta abbondanza ha riversato nei nostri cuori, preghiamo affinché le nostre famiglie e la nostra comunità possano sempre crescere nell’amore e nella comunione. 
	Ripetiamo insieme: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1.	Padre, in Gesù tuo Figlio ti sei manifestato come amore misericordioso per gli uomini: effondi su di noi il tuo Spirito affinché possiamo vivere ogni giorno la fraternità e la comunione con tutti; noi ti preghiamo.
2.	Gesù ci ha donato, o Padre, il suo Corpo e il suo Sangue per la nostra salvezza: fa’ che possiamo anche noi ogni giorno fare dono della nostra vita per il bene e la salvezza del mondo; noi ti preghiamo.
3.	Padre santo, Gesù tuo Figlio ci ha comandato di amarci gli uni gli altri affinché il mondo ci possa riconoscere come suoi discepoli: converti il nostro cuore alla carità affinché nella nostra comunità possa sempre regnare la comunione e allontanarsi ogni divisione e discordia: noi ti preghiamo.
4.	Padre santo, fonte di ogni santità, trasformaci a immagine del tuo Figlio affinché, avvolti dalla sua grazia, possiamo essere anche noi sale e luce del mondo: noi ti preghiamo.

Padre nostro

Orazione
	Dio onnipotente, concedi alla tua chiesa di essere sempre fedele alla sua vocazione di popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come segno di comunione e di santificazione e condurre gli uomini alla pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
	Amen.

Benedizione

Canto finale a Maria
	O Maria Santissima (n° 210); Giovane donna (n° 114); ...
	Tempo di Avvento – Natale: Maria, tu che hai atteso (n° 184).
	Tempo di Pasqua: Regina cœli (n° 243).

