UNITA’ PASTORALE DI SOVIZZO
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (21 FEBBRAIO)
Ora è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza. (San Paolo ai cristiani di Corinto)
Dal Vangelo di Luca: Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Intercessioni:
Cristo, che hai voluto essere simile a noi in tutto fuorché nel peccato, insegnaci a gioire con chi
gioisce e a piangere con chi piange
- perché la nostra carità diventi sempre più concreta e generosa.
Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti,
- per essere samaritani di compassione e gratuità.
Tu, che nel periodo di quaresima, ci inviti a riconciliarci con il Padre,
- indica agli erranti e ai figli prodighi la strada del ritorno.
PADRE NOSTRO
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro, che fa sorgere il sole sia sui buoni sia sui
cattivi. (Gesù)
Dalla lettera di Paolo ai romani: Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma scegliete
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Intercessioni:
Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa, aiutala a vivere questo tempo difficile,
- conservala sempre pura, purificala, uniscila per mezzo della preghiera e della penitenza.
Maestro buono, fa’ conoscere ai giovani la via della gratuità a servizio delle comunità cristiane,
- perché, realizzando la loro vocazione, siano veramente felici.
Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che ci hai dato nel battesimo,
- perché ogni giorno ne viviamo gli impegni.
PADRE NOSTRO
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO
Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti (liturgia del mercoledì delle
ceneri)
Intercessioni:
Cristo Gesù, purifica da ogni macchia il volto della tua Chiesa,
- donale di camminare seguendo il tuo vangelo e vinca le tentazioni del potere e della gloria.
Cristo Gesù, dona ai fedeli delle comunità cristiane di ogni continente
- la forza di testimoniare la tua parola di vita.
Cristo Gesù, fa’ che le Chiese cristiane abbandonino i rancori della storia,
- trovino con il tuo aiuto la strada dell’unità e della misericordia
PADRE NOSTRO

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
Un cuore puro crea in me, o Signore, rinnova in me uno spirito forte e saldo. (invocazione della
Chiesa)
Signore, donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore perché il mondo
progredisca nella giustizia, nella fraternità, nella pace.
Signore, aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di codardia, di egoismo,
- donaci il gusto di lavorare per la famiglia, la società civile, la comunità cristiana.
Signore, liberaci dal male,
- perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita.
PADRE NOSTRO
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO
Ecco, in quaresima, i giorni della penitenza, tempo di perdono, salvezza e misericordia.
Maestro buono, insegnaci ad amare te nei nostri fratelli,
- e a far loro del bene nel tuo nome.
Tu, che sulla croce hai chiesto al Padre il perdono per i tuoi crocifissori,
- aiutaci ad amare anche i nemici e a pregare per coloro che ci danno dolore.
Tu, che hai ridato la vista al cieco nato nella piscina di Siloe,
- illumina coloro che nella nostra Unità pastorale di Sovizzo si preparano al battesimo, alla
prima confessione, alla cresima, all’eucaristia e al matrimonio.
PADRE NOSTRO
VENERDI’ 26 FEBBRAIO
Un animo pentito tu gradisci, o Dio, non disprezzi un cuore affranto e umiliato. (liturgia)
Intercessioni:
Cristo Gesù, donaci lo spirito di penitenza e di misericordia, sostienici con la tua forza,
- perché vinciamo il male e camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua di luce.
Cristo Gesù, fa’ che i cristiani portino in ogni luogo il lieto annuncio della salvezza
- e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza e carità.
Cristo Gesù, che ti sei definito la Vita,
- ricordati dei nostri fratelli stroncati dalla violenza, dalla guerra e dalla malattia.
PADRE NOSTRO
SABATO 27 FEBBRAIO
Io sono il Vivente, dice il Signore: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
(liturgia)
Gesù, mite ed umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di umiltà e misericordia,
- perché abbiamo il coraggio di perdonarci gli uni gli altri
Gesù, che alla sera arrivavi stanco per essere stato con gli umili, i senza speranza, i peccatori,
- fa’ che imitiamo te, buon Samaritano.
Gesù, che a Cana hai ascoltato la preghiera di tua madre Maria moltiplicando il vino,
- fa’ che possiamo anche noi fare felici le persone che incontriamo.
PADRE NOSTRO

