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In preparazione alla Messa della V domenica del tempo ordinario

7 febbraio 2021

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della 
verità in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita 
e nella gioia senza fine.
Amen.

(Sant’ Agostino Vescovo)

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per 
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta 
la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, 
e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto!».  E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando 
i demòni.  Parola del Signore

Preghiamo con il Salmo 146
Risanaci, Signore, Dio della vita.

È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce 
innalzare la lode. Il Signore ricostruisce 
Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele.  

Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome.   

Grande è il Signore nostro, grande nella sua 
potenza; la sua sapienza non si può calcolare. Il 
Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Filippo Longobardi di Marmirolo.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Alberto, 
Margherita e Beatrice di Marmirolo.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di questa famiglia 
ci invitano a riflettere: la preghiera è la ricarica 
per essere capaci di amare, di servire e di avere 
misericordia come Gesù ha con noi.
Progetta un gesto di servizio e di misericordia nei 
confronti di qualche persona.
Per questo, prima, prega un poco.

La forza della preghieraLa forza della preghiera

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/qwVzwd5bv5s
https://youtu.be/ya62raa80Fc

