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Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 
servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 24

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza.   

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore.  

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Marco Cavallaro e Sr. Eugenia.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Carlo, Elena,
Lorenzo, Marta e Simone di Sant’Antonio.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio invita a considerare che anche 
Gesù è stato tentato; nel deserto, però, gli angeli 
lo hanno servito.
Facciamo l’elenco degli “angeli” che ci aiutano 
ad affrontare i momenti difficili, specie quando 
siamo tentati di perdere la fiducia in Dio.

Nel deserto, con gli angeli.Nel deserto, con gli angeli.

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.  
Aprile definitivamente, e non permettere 
che noi tentiamo di richiuderle.  
Aprile al Mistero di Dio, 
e all’immensità dell’Universo.  
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti 
della Divina Sapienza.  
Apri il nostro modo di pensare,  
perché sia pronto ad accogliere  
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.  
Apri la nostra simpatia  alla diversità dei 
temperamenti e delle personalità 
che ci circondano.  
Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di 
amore, a quanti chiedono conforto.  
Apri la nostra carità ai problemi del Mondo, 
a tutti i bisogni dell’Umanità.  
Apri la nostra mente alla collaborazione  con tutti 
coloro che si adoperano per un medesimo fine.

Santa Madre Teresa di CalcuttaSanta Madre Teresa di Calcutta

https://youtu.be/eCBbH7suujU
https://youtu.be/5nAbLntLt04

