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Numero 6 >>>
Schema di preghiera
da utilizzare da soli o
insieme alla propria
famiglia

Per ascoltare il
canto „Vergine
maria, Stella del
Mare“. Clicca
sull´immagine.

Martedí 12 Maggio – Missione Cattolica Italiana di Mannheim

Preghiamo Insieme
Sussidio di preghiera a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim

o

Per pregare >>>
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria.

„…non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore…

Salmo 144

…faccio quello che il Padre mi ha comandato...“ (Gv 14, 27-31)

Questa
Liturgia della Parola puó
Sant'Agostino
essere compiuta personalmente o in
famiglia ogni Martedí alle ore 12.00
o alle ore 18.00 insieme a tutti coloro
che lo faranno nello stesso tempo:
distanti ma uniti. Lo schema qui
presentato puó essere utilizzato tutto
o solo in parte a seconda del vostro
tempo. Esso vuole essere solo un
aiuto alla vostra preghiera. Per la
preghiera in famiglia é opportuno
preparare, in un luogo adatto della
casa, un crocifisso o un´immagine
sacra con accanto una candela
accesa. Se si prega in famiglia uno
dei genitori o familiari fa da guida
(G.) e altri da lettori (Lett.).
Prima di iniziare puoi ascoltare
il canto „Il Tredici Maggio “ cliccando

qui

1. Saluto>>>

2. Atto Penitenziale>>>

Da soli, o quando la famiglia si é
riunita, si inizia con il segno della G.
Croce dicendo:
G.

G.

Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo
Amen
O Padre, che nella
risurrezione del tuo Figlio
ci hai aperto il passaggio
alla vita eterna, rafforza
in noi la fede e la
speranza, perché non
dubitiamo mai di
raggiungere quei beni che
tu ci hai rivelato e
promesso. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

Se vuoi vedere il film completo
sulle „apparizioni di Fatima“ in cartone
animato clicca sull´immagine della
Madonna di fatima
qui a Sinistra

Fratelli e sorelle, grati per il
dono che Dio Padre ci fa del
Figlio suo, che é venuto a
portarci la pace e a liberare
il nostro cuore dal timore,
vogliamo riconoscere i
nostri peccati perché abbia
di noi pietá.

Breve momento di Silenzio

3. Atto Penitenziale>>>

G.

Signore, che sei venuto a
portare la pace per destarci alla
speranza, abbi pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

G.

Signore, che fai quello che il
Padre ti ha comandato, abbi
pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

G.

Cristo, che tornerai a noi, abbi
pietá di noi.
Cristo Pietá.
Cristo Pietá.

G.

Dio
onnipotente
abbia
misericordia di noi perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna. Amen.

Clicca sull´immagine
della Madonna di
Fatima se vuoi
vedere il film
completo
Apparizioni a
Fatima – di Costelle
(1991)

Per il video del Vangelo di Giovanni
clicca sull´ immagine.

4. Parola di Dio>>>

Vangelo (Gv 14,27-31) „Vidó la mia pace“
Lett.: Dal Vangelo secondo Giovanni

„…é necessario attraversare
molte tribolazioni per entrare
nel Regno di Dio…“
(At 14, 22)
„Quando le cose sono
facili, tutti sono buoni, ma
è nelle difficoltà che si
prova la fedeltà e la
costanza.“
Santa Francesca Cabrini

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito
che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate.
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il prìncipe del
mondo; contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo
sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato,
così io agisco».
Parola del Signore
Lode a te Cristo

5. Commento>>>Clicca sull´immagine e ascolta per meditare con il canto „La voce di Maria-Divina Madre“
A. Qual è la vera sorgente della pace che deve ricolmare il cuore dei
discepoli in questo istante di separazione? Questa fonte è la conoscenza
della verità di Cristo Gesù e del Padre. Chi è Cristo Gesù? È Colui che va
dal Padre, ma subito dopo ritorna dai suoi Apostoli. Parte e ritorna. Non
parte per sempre. Per sempre non li abbandona. La morte è un solo istante.
Poi risplendere nuovamente la vita. Perché Gesù deve partire? Perché il
Padre è più grande di Lui. Perché è il Padre che gli comanda questa
partenza e Lui deve obbedire. Gesù non lascia i suoi per un moto della sua
volontà. Niente fa Cristo Gesù che non sia per comando esplicito del Padre
suo.Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che
vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo
con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla,
ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi
ha comandato, così io agisco.Le potenze del male, infernali o della terra,
non hanno su Gesù alcun potere. Se Gesù volesse, potrebbe evitare la
morte. Saprebbe anche come farlo. Sarebbe sufficiente non recarsi
nell'Orto degli Ulivi, nascondersi e nessuno gli potrebbe arrecare un
qualche danno. Ma non è questo il comando che ha ricevuto dal Padre. E
poiché Gesù ama, l'obbedienza in Lui sarà perfetta. Andrà incontro alla
morte di croce per amore del Padre, per compiere la sua volontà, per
obbedire al suo amore eterno. Il mondo intero dovrà sapere in ogni
momento della sua storia che in Gesù ha sempre trionfato l'amore per il
Padre suo. La sua croce non è il frutto di circostanze storiche, di odio e di
gelosia dei suoi fratelli, di diplomatica stoltezza di Pilato, di ferocia e di
crudeltà dei soldati Romani. Lui visse l'obbedienza in questo mondo di
tenebre. Le tenebre però non l'hanno vinto, perché Lui è rimasto nello
splendore del suo amore e della sua verità. Così facendo, Gesù ci ha
insegnato che è possibile amare in un mondo di tenebre infernali. È stato
possibile per Lui, sarà possibile anche per noi, ad una condizione: che noi
amiamo Lui come Lui ama il Padre.Vergine Maria, Madre della
Redenzione, aiutaci ad amare Gesù allo stesso amore che Lui ama il Padre
suo. Angeli e Santi di Dio, aiutateci a realizzare questo amore.
(Fonte:Qumran/Pastorale/Net)

B. Gesù ci dona la sua pace che, specifica, non è come quella che
dona il mondo. Sappiamo bene quanto la nostra vita sia segnata dalla
violenza, potremmo costruire una nostra storia personale in cui i
conflitti
internazionali
Fragen Sie
die Experten
>>> segnano un terribile calendario. Molti di noi
hanno vissuto gli entusiasmanti anni della fine della guerra fredda,
del crollo del muro di Berlino, e speravano in una nuova era di pace.
Noi cristiani abbiamo pregato e manifestato per chiedere la fine dei
conflitti. A volte un senso di amarezza spegne la nostra speranza.
L'uomo non imparerà mai! Perciò Gesù parla di una pace che non
viene dal mondo che, cioè, non consiste nella mediazione e nel
compromesso, ma che è frutto di una pacificazione interiore. In
ciascuno di noi dimora una radice di violenza che può esplodere e
Option
congue
nihil imperdiet
doming
id quod mazim
veni am ut di
riversarsi
contro
gli altri.
L'incontro
con placerat
Dio fafacer
paceminim
in ciascuno
wisi
ad minimeniam,
quis erat
uexercidi
tation
ullamcorper
exerciche
tationci
noi.enim
Diventiamo
capaci
dinostr
amare,
amarci
con nostru
l'amore
proviene
ullam
corper et
daiusto
Dio.
odio dig
Il nissim
cristiano,
qui blandit
quindi,
praesentè lupta.
un Tummer
pacifista
delenit
perché
augue è
pacificato
nel erat
suoaliquam
profondo,
perché
la storia
e gli nobis
uomini
duis
dolore magna
erat volutpat.
Namvede
liber tempor
cum soluta
sed. in
maniera diversa. Incontrando Dio autenticamente impariamo a
diventare costruttori di pace.
(Fonte: Qumrannet pastorale)

6. Per un confronto
personale con il Vangelo
-

Sei discepolo di Cristo. Ti
senti costruttore di „Pace“
in mezzo ai tuoi fratelli?

-

Curi la tua unione spirituale
con Gesú attraverso la
preghiera e l´eucarestia per
essere forte ad affrontare il
il maligno „il principe di
questo mondo“?

7. Credo apostolico
Rinnoviamo la nostra fede con
il Simbolo degli apostoli, in
comunione con tutti i nostri
fratelli sparsi nel mondo:
Io credo in Dio Padre
onnipotente, creatore del cielo
e della terra; e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo; la santa
Chiesa cattolica; la comunione
dei Santi; la remissione dei
peccati; la risurrezione della
carne; la vita eterna. Amen.

Clicca sull´immagine per
lodare Maria con il canto
„Donna Maria“

8. preghiere di intercessione
G. SieSiamo
mani dider
Diozu
e nulla
Suchen
einennelle
Makler,
Ihnenpuó strapparci
amore. Preghiamo dicendo: Donaci la tua pace Signore.
passt

dal suo

Lett. Per ogni uomo sulla terra: cerchi la pace nel suo cuore amando la
vita che Dio gli ha donato e regalandola a quelli con cui vive.
Preghiamo con cuore sincero:
Donaci la tua pace Signore.
Lett. Per la Chiesa. Sia messaggera di pace dovunque un uomo é solo,
una famiglia sta per distruggersi, un popolo soffre, preghiamo:
Donaci…
Lett. Per i profeti della pace: scoprano di essere collaboratori preziosi di
Gesú, che fonda la pace sulla dignitá inalienabile di ogni creatura
umana. Preghiamo: Donaci…
Lett. Donaci la forza per combattere la malattia infettiva che in questo
momento imperversa in mezzo a noi e allevia il cuore di tutti i
sofferenti. Signore Gesù concedici la vita in abbondanza.
Preghiamo:Donaci…
Lett. Signore, stai vicino ai medici, gli infermieri e tutti coloro che
nonostante il pericolo assistono i contaggiati, affinché non si
scoraggino, non si ammalino, preghiamo:Doanci…
Lett. Signore assisti le forze dell´ordine, i militari gli uomini della
protezione civile, affinché ogni giorno abbiano la forza di portare
la grande responsabilitá che é stata loro affidata per il bene comune,
preghiamo: Donaci…
Lett. Assisti, o Signore, gli uomini politici e i governi di tutte le nazioni,
affinché dinanzi alla pandemia, sappiano prendere le decisioni
migliori, per il bene comune, preghiamo: Donaci…
Lett. Assisti tutte le famiglie che in questi giorni sono costretti dalla
pandemia a trascorre molto tempo a casa. Possano vivere momenti
sereni, appianare momenti di tensione, riscoprire la gioia della vita
familiare, preghiamo: Donaci…
Si possono aggiungere intenzioni spontanee.
G.

G.

G.

Con la fiducia dei figli, diciamo la preghiera che il Signore ci ha
insegnato:
Padre nostro…. (Se vuoi cantarlo clicca qui)
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti
Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo
entrare nell´ereditá che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore
Amen
Mentre si fa il segno della Croce:
Il Signore ci riempia della sua pace, ci benedica, ci protegga e ci
custodisca nel suo amore.
Amen.

I riferimenti video su Youtube hanno funzione didattica e sono scelti in base alle tematiche da
noi trattate. Non siamo responsabili per le pubblicitá ivi contenute. Questo sussidio non ha fini
di lucro, ha scopi formativi ed é ad uso della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Team
pastorale MCI

Nel mese di Maggio ricordati di recitare
il Rosario ogni giorno
Clicca qui se vuoi recitare il Rosario
Martedí Misteri Dolorosi

Preghiera per invocare la
liberazione dai mali in tempo di
coronavirus>>>
Questa preghiera vi invitiamo a
farla - in questo tempo cosí
difficile – ogni sera alle ore
19.00 per pregare insieme spiritualmente uniti – ovunque ci
troviamo.
Signore Gesù,
Salvatore del mondo,
speranza
che non ci deluderà mai,
abbi pietà di noi
e liberaci da ogni male!
Ti preghiamo
di vincere il flagello
di questo virus,
che si va diffondendo,
di guarire gli infermi,
di preservare i sani,
di sostenere
chi opera per la salute di tutti.
Mostraci
il Tuo Volto
di misericordia
e salvaci
nel Tuo grande amore.
Te lo chiediamo
per intercessione
di Maria, Madre Tua e nostra,
che con fedeltà ci accompagna.
Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.
Amen.

