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Per non cadere nella tristezza e nello sconforto.
Per ottenere il perdono dei nostri peccati.
Per poter vivere da veri cristiani.
Per ottenere l’abbondanza dello Spirito Santo.
Per la diffusione del Regno di Dio.
Per possedere la felicità eterna.

Sac.: O Dio, Padre nostro misericordioso, manda il tuo Spirito in
aiuto alla nostra debolezza, perché ci animi della sua vita,
faccia salire dal nostro cuore a te la vera preghiera filiale e
trasformi tutte le nostre opere in altrettanti atti di adorazione e
di amore. Te lo chiediamo per Cristo Figlio tuo e nostro Signore.
PREGHIAMO INSIEME
Signore,
tu sei la vita che voglio vivere,
la luce che voglio riflettere,
il cammino che conduce al Padre,
l'amore che voglio amare,
la gioia che voglio condividere,
la gioia che voglio seminare attorno a me.
Gesù, tu sei tutto per me,
senza Te non posso nulla.
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà.
E' per te, in te, con te
che posso vivere.
Madre Teresa di Calcutta

TU SOLO HAI PAROLE
DI VITA ETERNA
RICONOSCIAMO LA SUA PRESENZA
Ripetiamo ad ogni invocazione:
Pane del cielo, sei tu Gesù,
via d’amore tu ci fai come te.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando mi
sconvolge nelle scelte più autentiche della vita, come
per la Vergine di Nazareth.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando mi chiede
di abbandonare il padre, la famiglia e il lavoro, come
per Pietro e i figli di Zebedeo.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando esige da me
un cambiamento di vita e di mentalità, come per
Matteo.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando mi chiede
di rinascere di nuovo, come per Nicodemo.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando mi chiede
di riconoscere la gravità del mio peccato, come per la
Samaritana.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando sconvolge
le mie sicurezze, come per i farisei.
• Signore, ascolto la tua Parola anche quando mi manda
in missione a mani vuote come i 72 discepoli.
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore, vieni, vieni, scendo su di noi.
Dice il Signore: Beato quel popolo il cui Dio è il Signore, il

popolo che si è scelto come sua eredità. Beato è l'uomo che si
affida al Signore: sarà come albero piantato sulla sponda di un
ruscello che produce frutto a suo tempo e il cui fogliame non
avvizzisce mai. - Rit.
È un Dio giusto il Signore, e beati coloro che sperano in lui.
Buono e retto è il Signore, egli mostra la via al peccatore. I suoi
sentieri sono tutti grazia e lealtà: beato chi a lui si affida; beati
quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. - Rit
Beati i vostri occhi, fratelli, che han veduto la salvezza del
Signore. Molti profeti e re desiderarono vedere quello che voi
avete veduto, ma non lo videro, udire quello che voi avete
udito e non l'udirono. Beati coloro che hanno creduto nel
compimento delle cose dette dal Signore, e beati tutti i fratelli
che, pur non vedendo, crederanno. - Rit
Rallegratevi tutti: eravate come pecore perdute, ma siete stati
ritrovati dal Signore, il quale vi ha messo in spalla tutto
contento. Sempre in cielo ci sarà più gioia per un peccatore
che è ritrovato che per novantanove giusti che non si sono
perduti. È un Dio giusto il Signore, e beato chi spera in lui. - Rit
Beati coloro che sono invitati al banchetto delle nozze
dell'Agnello e mangeranno felici il pane del Regno. Saranno
una moltitudine, e verranno dall'oriente e dall'occidente e
sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno
dei cieli. Siate simili ai servi che aspettano il loro signore
quando tornerà dalle nozze, per aprirgli subito quando giunga
e bussi. - Rit
Beati i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli, e
beati voi tutti, poveri, perché vostro è il regno del Padre. Beati
tutti quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno
Rit

Beati i misericordiosi, che prestano aiuto, perché troveranno
aiuto. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli
che lavorano per la pace, perché Dio li chiamerà suoi figli. I
servi del Signore mangeranno e i sazi avranno fame. I servi del
Signore giubileranno per la gioia del cuore. Saranno
dimenticate le tribolazioni antiche: ecco, infatti, dice il
Signore, io creo nuovi cieli e nuova terra. – Rit

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI VITA…
Dal Vangelo di Matteo (3, 3-9)
Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Egli
parlò di molte cose in parabole. E disse: Ecco, il seminatore uscì
a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla
strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte
cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra; subito
germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato il
sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte
cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra
parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove
il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda.
INVOCHIAMO IL PADRE…
Sac.: Il nostro Salvatore ci ha insegnato di perseverare nella
preghiera e di rivolgerci con fiducia a Dio nostro Padre.
Convinti che dalla preghiera costante e fervorosa dipende il
progresso della nostra vita spirituale, anzi la stessa nostra
salvezza, supplichiamo il Signore Gesù, presente dinanzi a noi, e
diciamo insieme: Signore, insegnaci a pregare.
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Perché siamo perseveranti nella fede.
Perché conserviamo in noi la tua grazia.
Perché non cediamo alle tentazioni del male.
Per ottenere la pace del cuore.

