PREGHIERA
DELLA SERA
Un giorno di sole è la più bella preghiera
che il mondo ti può offrire.

Il giglio

Tutto parla di te,
tutto loda la tua grandezza.
Hai fatto bene ogni cosa.
Non hai dimenticato proprio niente:
Hai messo i fiori sul prato,

Dal Vangelo secondo Matteo

così i raggi del sole sanno chi baciare.

Non preoccupatevi per la

Tutto è bello nel cielo azzurro,

vostra vita, di quello che

tutto è grande se guardo in su.

Il candore del

Ed io ti prego Signore

giglio ed il

aiutami a mantenere il mio cuore puro

né di quello che indosserete.

suo profumo

Osservate come crescono i gi-

sono segno

gli del campo: non faticano e

della

non filano. Eppure io vi dico

purezza

che neanche Salomone,

del cuore

con tutta la sua gloria,

come lo è stato quello di sant’Antonio,
sempre fedele a te,
nella gioia e nella sofferenza
della lotta contro il male.
Amen

mangerete o berrete,

vestiva come uno di loro.

Non manca mai il
Per
giglio nelle mani e
Saperne di più
attorno all’altare di
S. Antonio, non solo perché
è il fiore che sboccia nei giorni della sua festa,
il 13 giugno, ma anche perché la caratteristica
della sua spiritualità e del suo messaggio:
La purezza del cuore .. E il tuo cuore com’è ?

I TEMPORALI
DEL DIAVOLO
Sant’Antonio da Padova non
era solo perseguitato dagli
uomini che non credevano a
Gesù, ma anche dal diavolo che

Come i gigli del campo

cercava di rubargli molte anime. E cercava di disturbar-

Insegnaci a pregare Signore,
Ad affidarci a te, come i gigli del campo
e come gli uccelli del cielo.
Facciamo fatica a pregarti
con i segni poveri e belli del creato.
Ma come ogni creatura vive di Te
Anche io voglio imparare ad affidarmi.

lo mentre predicava e di allontanare chi andava ad ascoltarlo. Un giorno nella città di Limoges, in Francia, il
Santo stava tenendo un discorso all'aperto perché le
chiese erano troppo piccole per il numero così alto di ascoltatori. All'improvviso il cielo si coprì di dense nubi
Padre nostro

Nella preghiera del Padre
Ti vediamo nei cieli
ma sappiamo che se sei lassù
con gli uccelli del cielo
sei anche quaggiù con i gigli.
Fa volare, Signore,
il nostro cuore verso Te
e rendi i nostri piedi capaci di
camminare su questa terra,
con attenzione e amore,
verso chi ha bisogni di noi

che minacciavano di precipitare in un grande acquazzone. Alcuni ascoltatori impauriti, cominciarono ad andarsene, ma frate Antonio li richiamò assicurando loro che
non sarebbero stati toccati dalla pioggia. Infatti la
pioggia cominciò a cadere a dirotto tutt'intorno, lasciando perfettamente asciutto il terreno occupato dalla folla. Terminata la predica, tutti lodarono il Signore
per il prodigio che aveva compiuto e si raccomandarono
alle preghiere del santo frate così potente contro le insidie del demonio.

