COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA
Quinta Domenica di Pasqua “A”

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il giorno del Signore, ci
raccogliamo insieme nella nostra casa in un luogo preparato. Se possibile
prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo una candela. Un adulto
assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in un momento di silenzio. Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno i canti e il commento al vangelo.

__________________________________________________________________________

Introduzione
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen

Canto
Si può leggere, ascoltare o cantare:
https://www.youtube.com/watch?v=034LnZ8eMuk&list=PLRwSFBerGKlIjEEMkTO3xm8qgTbKb-x03&index=5

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

«la storia dell’umanità non è quella di una penosa risalita dopo una caduta,
bensì un cammino provvidenziale
verso un futuro pieno di promesse»
S. Ireneo di Lione

Salmo 22
S = Solista. T = Tutti.
T. Il

tuo amore, Signore,
sia su di noi:
in te speriamo.

S. Esultate, o giusti, nel Signore;

per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

S. Perché retta è la parola del Signore

e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
S. Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,

su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

Orazione La legge chi guida la preghiera
O Padre,
che ti riveli in Cristo
maestro e redentore,
fa’ che, aderendo a lui, pietra viva,
rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a te,
siamo edificati anche noi
in sacerdozio regale, popolo santo,
tempio della tua gloria.
Egli è Dio, e vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12)
Un lettore legge il vangelo.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come
puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

Riflessione
Di Paolo Curtaz
https://youtu.be/Ht-2MnX6mgc
Il testo dell’omelia di don Ivan si può trovare sul sito, sezione: “Omelie di Quaresima e Pasqua”

Per i più piccoli (ma non solo)
Racconto di Bruno Ferrero.

Era una famigliola felice e viveva in una casetta di periferia. Ma una notte scoppiò nella cucina della casa un terribile incendio. Mentre le fiamme divampavano, genitori
e figli corsero fuori. In quel momento si accorsero, con
orrore, che mancava il piccolo, un bambino di cinque
anni. Al momento di uscire, impaurito dal ruggito delle
fiamme e dal fumo acre, era tornato indietro ed era salito
al piano superiore. Che fare? Il papà e la mamma si guardarono disperati, le due sorelline cominciarono a gridare.
Avventurarsi in quella fornace era ormai impossibile… E
i vigili del fuoco tardavano. Ma ecco che lassù, in alto,
s’aprì la finestra della soffitta e il bambino si affacciò urlando disperatamente: «Papà! Papà!». Il padre accorse e
gridò: «Salta giù!». Sotto di sé il bambino vedeva solo
fuoco e fumo nero, ma sentì la voce e rispose: «Papà, non
ti vedo…». «Ti vedo io, e basta. Salta giù!» urlò l’uomo.
Il bambino saltò e si ritrovò sano e salvo nelle robuste
braccia del papà, che lo aveva afferrato al volo.

Gesù ci dice di non avere paura, di avere fiducia in lui.
L’apostolo Tommaso è un po’ come questo bambino e dice a Gesù:
Signore non vediamo la strada, come potremo mai raggiungerti?
Gesù gli risponde: Tommaso fidati di me: io sono la strada!
Anche noi quando abbiamo paura, dobbiamo fidarci della voce di Gesù che ci dice:
non temere, io non ti lascerò cadere!
Chi ci ama si prenderà sempre cura di noi…

Preghiera dei fedeli
Introduce chi guida la preghiera:
Cristo è la via che ci conduce al Padre, la verità che ci fa liberi
e la vita che conduce all’eternità.
Presentiamo a lui le nostre preghiere
perché aumenti la nostra fede
e credendo in lui «compiamo le sue opere e ne facciamo di più grandi».
Tutti:

Signore, venga il tuo Regno.

Si può leggere una preghiera a testa:

Per il papa Francesco,
il vescovo Andrea Bruno e tutti i vescovi.
Perchè nella loro missione apostolica, continuino ad annunciare il Vangelo,
affinché l’umanità possa riconoscere in Cristo il suo Pastore, preghiamo.
Per tutti i credenti,
perché non cerchino conferme nei fatti straordinari,
ma sappiano riconoscere la presenza di Cristo che "da tempo è con noi",
custode, sostegno e meta ultima di ogni vita, preghiamo.
Per le famiglie della nostra comunità.
Perché sappiano porre nelle loro case segni di pazienza e disponibilità
e non venga mai meno il rispetto e la reciproca comprensione, preghiamo.
Per quanti stanno soffrendo la malattia, la solitudine e le difficoltà economiche.
Perché possano trovare in coloro che li circondano
la forza per risollevarsi e ricominciare, preghiamo
Solo per i Codroipesi:

Per i nostri fratelli Annamaria, Giulia, Duilio, e Rosario
che in questi giorni si sono addormentati
nella speranza della resurrezione.
Perché il Signore li accolga nella comunione dei santi
e doni ai loro congiunti il conforto della fede nella vita eterna. Preghiamo.
Si possono aggiungere altre preghiere libere.
Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro.

Comunione Spirituale
Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante
la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo pur senza
prendere materialmente la Comunione sacramentale.
Insieme:

Gesù mio, io credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell' anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio
e tutto mi unisco a te;
non permettere che mi abbia mai
a separare da te.

Orazione finale La legge chi guida la preghiera:
Accogli o Padre le nostre preghiere,
rendici e capaci di rispondere alle povertà del nostro tempo
con l'offerta generosa delle nostre forze e della nostra stessa vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Richiesta di benedizione
G = Guida. T = Tutti.
G. Signore, benedici la nostra famiglia, in particolare: (nomi di mamma, papà e dei figli…).
G. Benedici e consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito.
G. Signore, rimani sempre con noi.
T. Amen.
Ciascuno traccia su di sé segno di croce mentre la Guida prosegue.
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.

Per finire (Si può leggere, ascoltare o cantare: https://youtu.be/1XLNX_Hfojg )
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
fatelo giungere ai confini del mondo.
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
il Signore ha liberato il suo popolo.
1.Lodate il Signore egli è buono. Egli ha fatto meraviglie, Alleluia
2.Eterna è la sua misericordia, nel suo nome siamo salvi, alleluia
3.La sua gloria riempie i cieli e la terra, è il Signore della Vita, alleluia.
Alleluia, Alleluia: il Signore ha liberato il suo popolo
Alleluia, alleluia: il Signore ha liberato il suo popolo
Alleluia, Alleluia!.

PREGHIERA DEL PAPA PER IL MESE DI MAGGIO
O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce
sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

… sul sito lo schema del S. Rosario in famiglia

