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

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la
gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri
dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano:
«Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la
Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il
villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la gente
nacque un dissenso riguardo a lui.
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Signore, mio Dio, in te mi rifugio.
Signore, mio Dio, in te mi rifugio:
salvami e liberami da chi mi perseguita,
perché non mi sbrani come un leone,
non mi sbrani senza che alcuno mi salvi. R.
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo la mia innocenza, o Altissimo.
Poni fine al male degli empi;
rafforza l’uomo retto,
tu che provi mente e cuore, Dio giusto. R.
La mia difesa è nel Signore,
egli salva i retti di cuore.
Loderò il Signore per la sua giustizia
e canterò il nome di Dio, l’Altissimo. R.
(dal Salmo 7)
4. CONCLUSIONE:
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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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il funzionario del re insistette: “Signore, scendi prima
che il mio bambino muoia”. Gesù gli risponde: “Và,
tuo figlio vive”. Quell’uomo credette alla parola che
gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio
mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli:
“Tuo figlio vive!”.

Si trovava presso la piscina a Gerusalemme un uomo
che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo
giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse:
«Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho
nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si
agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende
prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua
barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì:
prese la sua barella e cominciò a camminare.

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il
Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non
giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi
non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha
mandato.

3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
Signore Dio mio,
a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. R.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
rendete grazie al suo santo nome,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera sopraggiunge il pianto
e al mattino, ecco la gioia. R.
Ascolta, Signore, abbi misericordia,
Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. R.
(dal Salmo 29)
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3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Ricordati, Signore, del tuo amore.
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Con la tua presenza, salvaci Signore.
Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se crollano i monti nel fondo del mare. R.
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare;
la soccorrerà Dio, prima del mattino. R.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto portenti sulla terra. R.
(dal Salmo 45)

Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli,
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. R.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero. R.
(dal Salmo 144)
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Mercoledì ci troviamo in oratorio per la preghiera : 16.15 Elementari - 16.45 Medie

