DIOCESI DI MANTOVA

Pregghiera con LA

6 settembre 2020

PAROLA in famigglia

In preparazione alla Messa della XXIII domenica del tempo ordinario

La preghiera:
il Vangelo della comunione

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni.
Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità;
e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa,
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io
in mezzo a loro». Parola del Signore.
Preghiamo con il Salmo 94

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore, dono del Padre
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo
crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci
preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo
Amore.
LA PAROLA DI DIO è presentata
da Don Riccardo Gobbi

LA RIFLESSIONE è del gruppo parrocchiale di
Ognissanti San Barnaba (Mantova)

Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.   

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci invita a cercare la comunione,
l’armonia e la concordia ad ogni costo. Le video
testimonianze suggeriscono, tra l’altro, il Vangelo
Se ascoltaste oggi la sua voce!
della preghiera.
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
Fate un elenco di persone con le quali risulta
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova
difficile la comunione. Pregate per loro.
pur avendo visto le mie opere».

