DIOCESI DI MANTOVA

Pregghiera con LA

PAROLA in famigglia

4 ottobre 2020

In preparazione alla Messa della XXVII domenica del tempo ordinario

Mani che rapinano,
mani che donano.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola:
c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una
buca per il torchio e costruì una torre. La diede in
affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando
arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo
altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono
allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio
figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma
i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è
l’erede. (Continua nella seconda pagina)

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 Nicola Catarin.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Daniele e
Veronica Massara della parrocchia di Moglia di
Sermide e Felonica.

Preghiamo con il Salmo 79
La vigna del Signore è la casa d’Israele.
Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le
genti e l’hai trapiantata. Ha esteso i suoi tralci fino
al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli
Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa
vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale
del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e
visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra
ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso
forte.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di Daniele e
Veronica ci aiutano a considerare che, per noi, Dio
c’è sempre e dimostra tanta cura e misericordia.
Quando sperimentiamo che Dio ha cura di noi?
Dove e quando possiamo diventare “pietre
d’angolo”?

Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”.
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della
vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli
risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente
e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli
consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse
loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra
che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra
d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una
meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che
ne produca i frutti».
Parola del Signore.

