Venerdì
1) Nel nome del Padre…Amen. (come da schema)
2) Dal Vangelo secondo Marco

Si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere,
e, visto come aveva loro ben risposto, gli domandò:
“Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù
rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio
nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro
comandamento più importante di questi”
3) PREGHIAMO INSIEME
per tutti i missionari martiri nel giorno loro
dedicato

Fratelli e sorelle che avete versato il sangue in difesa
del Vangelo, a voi la nostra preghiera e il nostro grazie.
La nostra preghiera perché non dubitiamo che siete ora
santi di Dio e presso il trono dell’Agnello ricevete in
abbondanza la vita che avete donato senza riserve.
Il nostro grazie perché il vostro esempio riscalda la
nostra fede tiepida, feconda le nostre timide iniziative,
rianima i nostri cuori delusi e talvolta scoraggiati.
A voi, vestiti di bianche vesti, che avete attraversato la
grande tribolazione, affidiamo le fatiche, gli aneliti, le
morti quotidiane e vi chiediamo di starci vicini.
A voi, che andate incontro a Cristo con la lampada
accesa, chiediamo che ci insegniate a vigilare attenti,
scorgendo le tracce del passaggio dello Sposo nella
notte oscura dell’umanità. A voi, che per appartenere a
Cristo, non avete esitato a farvi seme gettato sulla terra,
disposto a marcire e morire, chiediamo di sostenerci
nell’impegno quotidiano di donare la nostra vita per
portare molto frutto.
4. CONCLUSIONE:

come nello schema riportato in ultima pagina
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1. APERTURA:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiera
Donaci o Padre di sentire in mezzo a noi la presenza del
Cristo Tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel
Tuo nome, e fa’ che agendo in spirito di verità e di
amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di
misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
2. IN ASCOLTO:
• “Ascoltiamo la Parola”: lettura del brano biblico del
giorno
• “Preghiamo insieme”: risposta corale alla Parola del
Signore
3. CONCLUSIONE:
(Il papà e la mamma):
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti
benediciamo e Ti ringraziamo per questa nostra
famiglia che vuol vivere unita nell’amore. Ti offriamo
le gioie e i dolori della nostra vita e Ti presentiamo le
nostre speranze per l’avvenire.
• (Genitori e figli insieme):
La benedizione che ora invochiamo, sia pegno dei
Tuoi doni, per l’intercessione di Maria Santissima,
aiuto dei cristiani.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
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«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore.

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di
me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte sette.

Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i
Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare
compimento. In verità vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota
o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto.
3) PREGHIAMO INSIEME
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Rit. Benedetto nei secoli il Signore.

3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. In eterno durerà la sua alleanza.
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R.
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».
R.
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele». R.
(dal Salmo 88)
4.
CONCLUSIONE:

come nello schema
riportato in ultima
pagina

Rit. La tua misericordia guidi il mio cammino
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. R.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. R.
(dal Salmo 24)
4. CONCLUSIONE:

Da gloria al Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, popolo d’Israele.
Perché ti ha reso forte con la sua guida,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.
Egli manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la sua Sapienza come neve,
come polvere sparge la parola. R.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. R.
(dal Salmo 147)
4. CONCLUSIONE:
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Mercoledì ci troviamo in oratorio per la preghiera : 16.15 Elementari - 16.45 Medie

