COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA
Sesta 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://youtu.be/7WUbwTl9J6c
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranatha, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni
Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranatha, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi...

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

Dio, voi tutti della terra.

S. Acclamate Dio, voi tutti della terra,

cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!

S. A te si prostri tutta la terra,

S. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,

a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.

e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.

S. Egli cambiò il mare in terraferma;

passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.

Orazione
La legge chi guida la preghiera

O Dio, che ci hai redenti
nel Cristo tuo Figlio
messo a morte per i nostri peccati
e risuscitato alla vita immortale,
confermaci con il tuo Spirito di verità,
perché nella gioia che viene da te,
siamo pronti a rispondere
a chiunque ci domandi ragione
della speranza che è in noi.
Egli è Dio,
e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15,21)
Un lettore legge il vangelo.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Riflessione
Di Paolo Curtaz
https://youtu.be/JxletOY0VoM

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.

C'era una volta una piccola pozzanghera. Era felice di esistere e si divertiva maliziosamente
quando schizzava qualcuno con l'aiuto di un'automobile. Aveva paura solo di una cosa: del
sole.
"È la morte delle pozzanghere", pensava rabbrividendo.
Un poeta che camminava con la testa sognante finì dentro alla pozzanghera con tutti e due
i piedi, ma invece di arrabbiarsi fece amicizia con lei.
"Buongiorno" disse, e la pozzanghera rispose: "Buongiorno!".
"Come sei arrivata quaggiù?" chiese il poeta.
Invece di rispondere la pozzanghera raccolse tutte le sue forze e rispecchiò la volta celeste.
Parlarono a lungo del Grande Padre, la pioggia, e del fatto che la pozzanghera aveva tanta
paura del sole.
Il buon poeta volle farle passare quella paura. Le parlò dell'incredibile vastità del mare, del
guizzare dei pesci e della gioia delle onde. Le raccontò anche che il mare era la patria e la
madre di tutte le pozzanghere del mondo e che la vita della terra e del mare era dovuta al
sole. Anche la vita delle pozzanghere.
La sera abbracciò il poeta e la pozzanghera ancora assorti nel loro muto dialogo.
Alcuni giorni dopo, il poeta tornò dalla sua umida amica.
La trovò che danzava nell'aria alla calda luce del sole.
La pozzanghera spiegò: "Grazie a te ho capito. Quando il sole mi ha avvolto con la sua
tenerezza, non ho più avuto paura. Mi sono lasciata prendere e ora parto sulle rotte delle
oche selvatiche che mi indicano la via verso il mare. Arrivederci e non mi dimenticare".

Gesù promette agli apostoli lo Spirito Santo Consolatore che come la luce del sole avvolge ognuno di noi per portarlo al suo vero bene. Come il poeta parla delle cose del
cielo e ci ricorda che se sapremo fidarci di Lui e accoglieremo lo Spirito che Lui ci
manda, potremo anche noi contribuire a creare un mare di bene.

Preghiera dei fedeli
Introduce chi guida la preghiera:

Eleviamo al Padre le nostre preghiere,
chiedendogli il dono dello Spirito,
perché animati dalla sua forza possiamo essere cristiani fedeli e coerenti.
Tutti: Ascoltaci, o Padre.
Si può leggere una preghiera a testa:

Donaci, o Padre, lo Spirito del tuo Figlio,
perché ci insegni ad amare il suo Vangelo
e a diffonderlo nel mondo con i nostri gesti e le nostre parole. Ti preghiamo.
Donaci, o Padre, lo Spirito del tuo Figlio,
perchè ci aiuti a tornare con gioia alla mensa della Parola e del Pane di vita
che domenica prossima rivivremo finalmente con la nostra Comunità.
Noi ti preghiamo.
Donaci, o Padre, lo Spirito del tuo Figlio,
perché riscaldi il cuore di chi vive ancora nella solitudine,
consoli chi soffre nel lutto e guarisca chi vive nella malattia. Noi ti preghiamo.
Solo per i Codroipesi:

Dona, o Padre, la vita eterna a Lorenza e Angelo
che si sono addormentati nella speranza della resurrezione.
Accogli le loro vite nella tua santa dimora
e dona a chi li piange la 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:
Ascolta, o Padre, le nostre preghiere
e donaci il dono del Consolatore,
perché in ogni situazione della vita
sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi.
Te lo chiediamo 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.

Canto finale (Si può leggere, ascoltare o cantare: https://youtu.be/dQPIpVZIKLU)

Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in no i la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.

Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni.

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.

… e domenica prossima ci rivedremo in chiesa!

