DIOCESI DI MANTOVA

Pregghiera con LA

30 AGOSTO 2020

PAROLA in famigglia

In preparazione alla Messa della XXII domenica del tempo ordinario

Con Gesù, nulla da perdere!

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, 21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere
il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise
LA PAROLA DI DIO è presentata
a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore;
da Don Matteo Palazzani.
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi,
disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà
il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che
cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita?». Parola del Signore.
LA RIFLESSIONE è di Alessandro e Chiara
della Parrocchia di Castel Goffredo.
Preghiamo con il Salmo 62
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.   
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci invita a considerare che “seguire
Gesù” non è una perdita ma un guadagno.
Il legno della croce può fiorire.
Si può disegnare una croce fiorita e dare un nome
ai fiori e alle foglie.

