a

Numero 9>>>
Schema di preghiera
da utilizzare da soli o
insieme alla propria
famiglia

Per ascoltare il
canto „Mi basta
la tua grazia“
Clicca
sull´immagine.

Martedí 2 Giugno – Missione Cattolica Italiana di Mannheim

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

o

Per pregare >>>
Rischiara di speranza Signore i nostri giorni

„…Rendete a Cesare ció che é di Cesare…

Salmo 89

… e a Dio ció che é di Dio...“ (Mc 12,13-17)

Questa Liturgia della Parola puó
essere compiuta personalmente o in
Sant'Agostino
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 la preghiera puoi vedere
Il video sulle catacombe San Marcellino e
San Pietro cliccando sull’immagine in basso.

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 Dio, che nella tua
provvidenza tutto disponi
secondo il tuo disegno di
salvezza, allontana da noi
ogni male e dona ciò che
giova al nostro vero bene.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Fratelli e sorelle, grati per il
dono che Dio Padre ci fa del
Figlio suo, che ci invita a
dare a Dio ció che é di Dio,
vogliamo riconoscere i
nostri peccati perché abbia
di noi pietá.

Breve momento di Silenzio

3. Atto Penitenziale>>

G.

G.

Signore, che hai promesso di
tornare in mezzo a noi, abbi
pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

Cristo, che ci hai donato lo
Spirito, abbi pietá di noi.
Cristo Pietá.
Cristo Pietá.

G.

G.

Signore, che sei la via della
salvezza, abbi pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

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

Per il videocommento del Vangelo di Marco

Oggi Memoria di san
Marcellino e San Pietro
Martiri (301+) Santi martiri
Marcellino, sacerdote, e
Pietro, esorcista, che, come
riporta il papa san Damaso,
furono condannati a morte
durante la persecuzione
dell’imperatore Diocleziano;
condotti tra i rovi sul luogo
del supplizio, ebbero l’ordine
di scavarsi il sepolcro con le
proprie mani, perché i corpi
rimanessero nascosti a tutti,
ma la pia donna Lucilla diede
degna sepoltura alle loro
sante membra a Roma sulla
via Labicana nel cimitero ad
Duas Lauros.

Clicca sull’immagine
per vedere il video sulla
vita die santi.

clicca sull´ immagine di Gesú.

4. Parola di Dio>>>

Vangelo (Mc 12, 13-17) „Rendete a Cesare ció che é di Cesare e a Dio ció che é di Dio“

Lett.: Dal Vangelo secondo Marco

„Il Padre del Signore
Gesú Cristo ci conceda lo
Spirito di sapienza…“
(Ef 1, 17-18 )
„Il motivo per amare Dio,
è Dio stesso; la misura,
amarlo senza misura.
(San Bernardo di
Chiaravalle)

In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani,
per coglierlo in fallo nel discorso.
Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a
nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no
pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?».
Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché
volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio
vederlo». Ed essi glielo portarono.
Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello
che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a
Dio».E rimasero ammirati di lui.
Parola del Signore
Lode a te Cristo

5. Commento>>>

Fragen

Clicca sull´immagine e ascolta per meditare con il canto „Io sono la vite“

Una Gesù deve essere eliminato. I "guai" da lui generati nella
religione dei padri stanno divenendo irreparabili. In verità Gesù non ha
generato nessun "guaio". Ha fatto solo la differenza tra il vero modo di
parlare ed agire secondo il Dio dei Padri, che era il suo, ed il falso,
immorale modo di parlare della stessa religione operato da scribi, farisei,
capi dei sacerdoti, anziani del popolo.
Non ci sono vie di mezzo. Se Gesù è vero, loro sono falsi. Se essi sono
veri, Gesù è falso. Poiché essi vogliono apparire veri, anche se sanno di
essere falsi, necessariamente devono uccidere Cristo Gesù. Essi però sono
"scrupolosamente onesti". Devono sempre apparire giusti e santi dinanzi
al mondo intero. Anche dinanzi alla Legge devono apparire integri e veri.
Non possono uccidere Gesù senza alcun colpa da parte sua.
Qual è allora la loro diabolica astuzia? Se la colpa non esiste, la
costruiamo. Ma anche in questa costruzione si deve essere
apparentemente giusti. Loro costruiscono la colpa, studiandola. Poi
chiedono a Cristo che la commetta. Non si tratta di una colpa di azione,
ma di parola. A quei tempi una sola parola contro Dio, contro il sommo
sacerdote bastava per mettere a morte una persona.
Questa volta sono sicuri che la trappola scatterà e per Gesù sarà la fine.
Non saranno loro a condannare Cristo. Sarà la sua parola a
condannarlo.Chiedendo a Gesù in forma categorica: "È lecito o no pagare
il tributo a Cesare?
Lo dobbiamo dare, o no?", qualsiasi risposta sarebbe stata un capo di
imputazione o presso i Giudei o presso i Romani. Se Gesù avesse risposto:
"È lecito pagarlo", avrebbe dichiarato lecita l'occupazione della terra dei
figli d'Israele. Sarebbe stato accusato di essere nemico di Dio e del popolo.
Questa accusa era già sufficiente per mandare a morte una persona.
Se invece Gesù avesse risposto: "Non è lecito pagarlo", sarebbe stato da
essi consegnato a Pilato come sobillatore del popolo dei Giudei contro
Roma. Anche questa accusa era passibile di pena capitale. Perché Gesù si
pronunci senza alcuna titubanza, formulano la domanda con grande
farisaica ipocrisia.
Lo dichiarano, sapendo di mentire, uomo dalla purissima verità, che
non teme il giudizio degli uomini, anzi che è pronto anche di andare al
martirio, pur di annunziare la verità secondo Dio: "Maestro, sappiamo
che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità".
Dinanzi ad un simile elogio, un qualsiasi uomo non pienamente colmo
di Spirito Santo sarebbe caduto nella loro trappola. Avrebbe risposto o
con il sì o con il no. Essendo Gesù stracolmo di Spirito Santo, non cade
nella loro trappola. Risponde con sapienza.Nessun uomo dovrà ribellarsi
a Dio e nessun uomo dovrà ribellarsi alla sua storia. Dovrà invece in ogni
storia dare a Dio quello che appartiene a Dio e alla storia ciò che
appartiene
alla storia.
Sie
die Experten
>>>
I soldi non appartengono a Dio e quindi vanno dati alla storia. Lo
spirito e l'anima appartengono a Dio e vanno dati a Dio secondo la sua
Legge. Ora è proprio della Legge e Parola di Dio la permissione della
sottomissione del suo popolo ad una potenza straniera.
Questa sottomissione finirà non quando lo vuole l'uomo, ribellandosi
ad essa, ma solo quando l'uomo avrà dato a Dio ciò che è di Dio, cioè la
purissima obbedienza alla sua Legge. Il popolo dia a Dio piena
osservanza alla sua Parola e ogni occupazione finirà all'istante. Questa è
la regola del Signore.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci
obbedienti al Signore.

6. Per un confronto
personale con il Vangelo
-

San Giovanni Bosco diceva
ai suoi giovani di essere
onesti cittadini e buoni
cristiani. Puoi dire di essere
l´uno e l´altro?

-

Farisei ed erodiani vedono
in Gesú un nemico da
eliminare e non sanno piú
ascoltarlo. Sai tu ascoltare
Gesú, cogliere il suo
messaggio per te anche se
critico nei tuoi confronti?

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
pregare „Il sacro cuore di
Gesú““

8. preghiere di intercessione
G. SieDio
dará la
vita eterna
che credono in lui. Pieni di
Suchen
einen
Makler,
dera coloro
zu Ihnen
fiducia rivolgiamogli la nostra preghiera: Tu sei buono e giusto
passtSignore

Lett. Ai tuoi occhi mille anni sono come un giorno: donaci di vivere il
tempo senza affanno e senza timore, sapendo che il futuro é pieno
di speranza e di vita.. Preghiamo con cuore sincero:
Tu sei buono e giusto Signore
Lett. Quando le calamitá naturali o le sventure personali si abbattono su
di noi, resti salda la nostra fede nella tua onnipotente provvidenza.
Preghiamo: Tu sei…
Lett. Hai detto di dare a Cesare quello che é suo: concedi al tuo popolo
di lavorare alla costruzione della cittá terrena accanto a tutti gli
uomini. Preghiamo: Tu sei…
Lett. Per gli emarginati e gli abbandonati, perché nella sofferenza
percepiscano che Dio sta dalla loro parte e li incoraggia a non
arrendersi alle difficoltá. Preghiamo:Tu sei …
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:Tu sei …
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: Tu sei …
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: Tu sei …
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: Tu sei…
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, fa' che sull'esempio di san Filippo Neri
abbiamo sempre fame e sete di te, che sei la vera vita. 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 sono scelti per il loro contenuto formativo e in base alle
tematiche trattate. Non siamo responsabili per le pubblicitá ivi contenute. Questo sussidio non
ha fini di lucro ed é ad uso della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Il Sussidio é stato
preparato dal Team pastorale MCI.

Il Mese di Giugno é dedicato
Al sacro cuore di Gesú
Clicca qui per vedere un bellissimo programma
sul Sacro Cuore di Gesú

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.

