Parrocchia s. Maria Immacolata

Liturgia della Parola da vivere in famiglia
(per aiutarvi nella preghiera potete accendere una candela e aprire la bibbia)
In diretta streaming
Adorazione ore 16.15 e
S. Messa ore 17.00
sul canale You Tube della parrocchia
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Inizio
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Si inizia con il segno della Croce.

Richiesta di perdono
Lett. Signore, nostro pastore, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Lett. Cristo, che ci conosci per nome, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Lett. Signore, che ci custodisci nel recinto del tuo gregge, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
G. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccarti e ci conduca
alla vita eterna.
Amen.

Ascolto della Parola del Signore
Vangelo (Gv 14,1-12)
Lett. Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e

vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono
io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso;
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre
e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi
dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più
grandi di queste, perché io vado al Padre».
Parola del Signore
Silenzio

Preghiera dei fedeli
G. Gesù ci invita ad avere fiducia in lui e nel Padre suo e a non avere paura. Ci mettiamo nelle sue mani e a lui ci rivolgiamo pieni di speranza: Signore, sii tu la nostra
via!
L. Perché sappiamo metterci nella mani di Dio senza riserve, sapendo che Gesù è la
nostra via, la verità e la vita, preghiamo.
R. Signore, sii tu la nostra via!
L. Perché possiamo superare le nostre paure abbandonandoci senza riserve nella
mani del Padre, preghiamo.
R. Signore, sii tu la nostra via!
L. Perché diventiamo capaci di riconoscere e proclamare le meraviglie operate da
Dio nella nostra vita. Preghiamo
R. Signore, sii tu la nostra via!
T. Padre nostro …
G. O Padre, hai mandato sulla terra il tuo unico Figlio per rivelarci il tuo amore inf inito e la bontà con cui ti prendi cura di ciascuno di noi, rendici testimoni del tuo
Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
G. Signore tu sei il nostro pastore vero e nel tuo recinto impariamo ad essere familiari con te, per questo possiamo dirti:
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 quotidi ano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

G. O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, i nfondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l’abbondanza della vita. Egli è
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera per la comunione spirituale
Tutti: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, Ti
amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto
io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia mai a separarmi
da Te.

Benedizione delle mamme
G. Benedici, Signore la nostra famiglia e in particolare ti affidiamo (N), ti ringrazi a-

mo per avercela donata e vogliamo pregare per lei:
preservala da ogni male, accompagnala nel cammino della vita, sostienila nel momento della fatica e della prova, donale la pazienza di sopportarci e supportarci,
perché possa continuare ad accompagnarci con amore e vivere sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
Ciascuno traccia sulla mamma il segno di croce.

Preghiera a Maria
Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ci si fa il segno della Croce.
G. Il Signore risorto ci benedica, ci protegga, e ci custodisca nel suo amore.
Amen.
.

