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

I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo.
Gesù rispose loro: “Vi ho fatto vedere molte opere
buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi
volete lapidare?”. Gli risposero i Giudei: “Non ti
lapidiamo per un’opera buona, ma per la bestemmia e
perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”.
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici. R.
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
già mi avvolgevano i lacci degli ínferi,
già mi stringevano agguati mortali. R.
Nell’angoscia invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. R.
(dal Salmo 17)
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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1) Nel nome del Padre…Amen. (come da schema)

2) Dal Vangelo secondo Giovanni
Allora gli scribi e i farisei gli dicono: “Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Tu che ne
dici?”. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra
e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo
la pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno,
Signore”. E Gesù le disse: “Neanch’io ti condanno; và e
d’ora in poi non peccare più”

2) Dal Vangelo secondo Giovanni
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio
dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non
faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha
insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha
lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.

2) Dal Vangelo secondo Giovanni

3) PREGHIAMO INSIEME
Rit. Con te, Signore, non temo alcun male

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia.
Tendi verso di me l’orecchio,
quando t’invoco, presto, rispondimi! R.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome. R.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. R.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca. R.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. R.
(dal Salmo 22)
4. CONCLUSIONE:
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In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia
parola, non vedrà mai la morte”. Gli dissero i Giudei:
“Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto,
come anche i profeti, e tu dici: “Chi osserva la mia
parola non conoscerà mai la morte”.
3) PREGHIAMO INSIEME
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Rit. Signore, ascolta la mia preghiera.

Le genti temeranno il nome del Signore
e tutti i re della terra la tua gloria,
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera dei derelitti,
non disprezza la loro preghiera. R.
Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte». R.
(dal Salmo 101)

Rit. Il Signore si è sempre ricordato della sua
alleanza.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. R.
Voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi. R.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.
(Salmo 104)
4. CONCLUSIONE:
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Mercoledì ci troviamo in oratorio per la preghiera : 16.15 Elementari - 16.45 Medie

