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CORONCINA
PER LA CONVERSIONE DEI CUORI
Questa Coroncina, richiesta da Gesù, è per l’aiuto
alla conversione dei cuori. La vera conversione non
è dire “Io sono cristiano”, ma è il cambiamento di
vita nell’imitazione di Cristo.
Lui non ci chiede di abbandonare tutto ciò che
abbiamo materialmente, per seguirlo, ma abbandonare tutto ciò che ci lega al peccato.
Continueremo a vivere il nostro quotidiano come
prima, il lavoro, la famiglia, gli amici, ma con uno
slancio diverso impregnato di carità e di umiltà del
quale Gesù era esempio.
E’ più semplice dare tutto ai poveri, magari per
mettersi in evidenza, che arrivare alla conversione
del cuore.
Preghiamo allora il Signore, che venga nel nostro
cuore, “Marana tha, Vieni Signore Gesù”, e ci
inondi di luce perché la nostra anima possa trovare
pace e consolazione.

MARANA THA
è un’espressione aramaica (la lingua parlata ai
tempi di Gesù) che tradotta significa “Vieni Signore
Gesù” (1 Co.16,22 – Ap.22,20) questa acclamazione
era frequente nelle adunanze cristiane. Ricorreva
spesso nella predicazione apostolica legata al
concetto di Parusia o meglio il ritorno glorioso di
Gesù alla fine dei tempi.
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Si usa una normale coroncina del rosario.
 sui grani grossi andremo a recitare il Padre Nostro,
Gloria al Padre e la riflessione.
 sui 10 grani piccoli andremo a ripetere 10 volte
Marana tha - vieni Signore Gesù

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Padre Nostro
Gloria al Padre
1) Signore, perché tu ci possa incontrare
nell’esercizio della carità.
10 volte Marana tha – Vieni Signore Gesù
Padre Nostro
Gloria al Padre
2) Signore, perché tu ci possa incontrare
nell’umiltà di ogni nostro pensiero, parola e opera.
10 volte Marana tha – Vieni Signore Gesù
Padre Nostro
Gloria al Padre
3) Signore, perchè tu ci possa incontrare
nell’obbedienza della parola di Dio Padre.
10 volte Marana tha – Vieni Signore Gesù
Padre Nostro
Gloria al Padre
4) Signore, perchè tu ci possa incontrare nel
fervore della preghiera.
10 volte Marana tha – Vieni Signore Gesù
Padre Nostro
Gloria al Padre
5) Signore, perchè tu ci possa trovare vigili.
10 volte Marana tha – Vieni Signore Gesù
3 Padre Nostro
3 Gloria al Padre

LETTURA

CONCLUSIVA

(AP. 21,1-8)
“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra,
perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi
e il mare non c'era più.
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme,
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una
voce potente che usciva dal trono:
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo
ed egli sarà il “Dio - con - loro”.
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io
faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse:
«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci.
Ecco sono compiute!
Io sono l'Alfa e l'Omega,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete darò gratuitamente
acqua della fonte della vita.
Chi sarà vittorioso erediterà questi beni;
io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio.
Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi,
gl'immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i
mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e
di zolfo. È questa la seconda morte»”
Padre Nostro

CARITÀ
La carità è l’amore incondizionato, senza condizioni, io
mi rivolgo all’altro con amore sincero con il solo fine di
aiutare, senza pensare ad un mio tornaconto non solo
economico, ma di favori, di attenzioni etc. Gesù con il
suo esempio, ci insegna l’importanza della carità, che
può essere considerata il fine dell’essere cristiano, in
questa piccola parola è racchiusa tutta la legge di Dio.

UMILTÀ
Umiltà significa riconoscere amorevolmente i propri
limiti senza farsene colpe, ma anche riconoscere le
proprie qualità senza cercarne per forza un
riconoscimento e senza avanzarne meriti o pretese.
Non accettare i propri limiti ci porta ad invidiare gli
altri, e se viviamo le nostre qualità non come un dono
di Dio, ci sentiremo sicuramente superiori ad altri.
Gesù parla molto dell’importanza dell’umiltà, il Suo
comportamento è umiltà, le Sue scelte sono dettate
dall’umiltà. Osserviamo bene la Sua vita, la nascita, la
vita nascosta, la vita pubblica, la morte Lui che faceva
miracoli per gli altri, ha vissuto nella semplicità senza
mai imporre la Sua maestà.

OBBEDIENZA ALLA PAROLA DI DIO PADRE
Per obbedienza a Dio si intende l’ascolto della Sua
parola, Gesù per primo ha dimostrato obbedienza al
Padre vivendo con i Suoi insegnamenti e li ha trasmessi
a tutti noi. Se imparassimo ad ascoltare le Sue parole
vivremmo ogni momento della giornata con la pace e
la gioia nel cuore.

PREGHIERA
La preghiera è un colloquio con Dio, è rivolgersi al
nostro Padre amoroso che Ci ascolta, Ci consiglia, Ci
aiuta, è un momento che ci dà la possibilità di attingere
a quella inesauribile fonte d’amore, che è Dio, per darci
la forza e la determinazione di non cadere
nell’attrazione del peccato. La preghiera è un’arma
potente contro il male.

VIGILANZA
“Vigilate dunque” raccomanda Gesù ai Suoi discepoli,
anche noi dobbiamo essere vigili e non cadere in
tentazione, nell’attesa del ritorno del Signore. Nessuno
sa quando Lui arriverà, solo Dio Padre conosce il
giorno e l’ora, ma se noi viviamo con carità, umiltà,
vivendo come Gesù ci ha insegnato, usando contro il
peccato l’arma della preghiera, Lui ci troverà vigili, e
potremo poi con Lui vivere nella nuova Gerusalemme.

