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

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te,
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo
dono.
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Io spero, Signore, attendo la tua parola.
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.
Con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Spera l’anima mia, attendo la sua parola. R.
Con il Signore è la misericordia
e grande è con Lui la redenzione.
Egli ci redimerà da tutte le colpe. R.
(dal Salmo 129)
4. CONCLUSIONE:

come nello schema riportato in ultima pagina

SCHEMA PER LA PREGHIERA

Q UAR ESIMA
2017

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)

1) Nel nome del Padre…Amen. (come da schema)

2) Dal Vangelo secondo Matteo

2) Dal Vangelo secondo Matteo

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando
ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o
nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i
quali credono di venire ascoltati a forza di parole.
Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa
di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele
chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male.
3) PREGHIAMO INSIEME

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. R.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi. R.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro. R.

Rit. Chi spera nel Signore non resta confuso.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato. R.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce. R.

Ti siano gradite le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore. R.
(dal Salmo 18)

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per cancellarne dalla terra il ricordo. R.
(dal Salmo 33)
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Martedì ci troviamo in oratorio per la preghiera :

-16.15 Elementari
-16.45 Medie
Giovedì
1) Nel nome del Padre…Amen. (come da schema)
2) Dal Vangelo secondo LUCA

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e
vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Se voi dunque
che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose
buone a quelli che gliele domandano!
3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo. R.
Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza. R.
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita;
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva. R.
(dal Salmo 137)
4. CONCLUSIONE:
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