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In preparazione alla Messa della XXI domenica del tempo ordinario

23 AGOSTO 2020

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.

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 16, 13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa 
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente».  E Gesù gli disse: «Beato 
sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che 
è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli».  Allora ordinò ai discepoli 
di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  
Parola del Signore.

Preghiamo con il Salmo 137

Signore, il tuo amore è per sempre.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo.  

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua 
fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del 
tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto, hai accresciuto in me la forza.   

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l’umile; il superbo invece lo riconosce da 
lontano. Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani.

LA PAROLA DI DIO è presentata 
da Don Matteo Palazzani

LA RIFLESSIONE è di Elisa e Damiano 
della Parrocchia di Guidizzolo.

LA PAROLA RISUONA
La Parola ci invita a domandarci chi è Gesù per noi. 
Le risposte del video sono simpatiche ma infantili.
Se in casa ci sono bambini, ascoltiamo anche le 
loro... Gesù domanda a me adulto:  «Ma voi, chi 
dite che io sia?» che rispondo?

«Chi sono io per te?»

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/ilyJQE8S_tc
https://youtu.be/KBfcHcSBBw0

