PREGHIERA DEL GIOVEDÌ_
In unità con il monastero di Fahr e Priora Irene Gassmann

Il cambiamento richiede tempo e
dipende dalle fondamenta e dalle
fonti spirituali che, nella chiesa, è
una preghiera regolare”, afferma la
priora Irene Gassmann. Vi invitiamo
a pregare ogni giovedì per il
cambiamento nella chiesa e per le
persone a trovare un nuovo coraggio
mentre fanno la loro strada in avanti
nella e con la chiesa. La “preghiera
del giovedì” è stata scritta pensando
a questo. Ci sono molti modi di agire,
ma la contemplazione e la preghiera
regolare per il cambiamento sono
ugualmente importanti. È importante
che la “Preghiera del giovedì” non
sia guidata esclusivamente dal loro
singolo monastero o dalle comunità
di lingua tedesca della Svizzera, ma
che una rete di preghiera globale
cresca e inizi lentamente a diffondere
il suo potere. La speranza è che
questa preghiera darà a coloro che
regolarmente pregano il giovedì il
coraggio e la fiducia per andare avanti
ancora una settimana in e con la
Chiesa - passo dopo passo e in unione
con tutte le donne e gli uomini che lo
pregano_
INIZIATORI: DOROTHEE BECKER, ANNE
BURGMER, PRIORA IRENE GASSMANN E
JEANINE KOSC

Preghiera del giovedì
Dio, sei nostro padre e nostra madre,
Conosciamo tutti lo stato della nostra chiesa.
L’ingiustizia è accaduta e sta accadendo,
il potere è stato e viene abusato. “ Ma non
è così tra di voi”, dice Gesù. Chiediamo la
vostra misericordia. - Kyrie eleison.
Le donne e gli uomini sono membri uguali
e pieni della Chiesa attraverso un solo
battesimo. Insieme, in tutti i ministeri e uffici,
possono contribuire a una Chiesa che guarda
al futuro rinnovato. Vi chiediamo forza e
fiducia. - Kyrie eleison.
Le persone vengono con il loro desiderio
di pace, per la comunione, per il rapporto
con Dio e con gli altri. Una chiesa credibile
è aperta a persone di qualsiasi origine,
nazionalità o orientamento sessuale. E
‘lì per le persone il cui piano di vita ha
apparentemente fallito e li accetta con le
sue fratture e deviazioni. Non giudica e non
condanna, ma confida che il potere dello
spirito agisce anche dove è improbabile
secondo il giudizio umano. Vi chiediamo forza
e fiducia. - Kyrie eleison.
In un momento in cui la paura e la ristrettezza
sono paralizzanti e il futuro appare cupo, è
necessaria una grande fiducia per guardare
avanti con fiducia. Ci vuole fiducia nel fatto
che si creerà più bene attraverso nuovi
percorsi e cambiamenti notevoli che non
rimanendo nello stato attuale. Vi chiediamo
forza e fiducia. - Kyrie eleison.
Dio, sei nostra madre e nostro padre,
Confidando che voi siete in cammino con noi,
noi andiamo avanti con e dentro la Chiesa;
nella tradizione di tutte le donne e gli uomini
che hanno vissuto e agito prima di noi dal
fuoco della potenza dello Spirito, che hanno
creduto e vissuto prima di noi e per noi.
Santa Scolastica si fidava del potere della
preghiera. Nel suo senso, vogliamo andare
avanti passo dopo passo, pregare e agire
come lei ha fatto: “Andate, sorelle e fratelli,
come potete”. Custodisce noi. Stare con noi
tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo
è ciò che chiediamo ora e per sempre. Amen.

