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Numero 11>>>
Schema di preghiera
da utilizzare da soli o
insieme alla propria
famiglia

Per ascoltare il
canto
„Perdonare“ di
NEK cliccare
sull´immagine.

Martedí 16 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 >>>

Se amate quelli che vi amano….

Cantiamo al Signore con la nostra vita
Salmo 145
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.).
Cliccando sull´immagine qui in basso
pregare con la preghiera al Sacro Cuore di
Gesú

…quale merito ne avete?.“ (Mt 5,43-48,)
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
Dio, fortezza di chi spera
in te, ascolta benigno le
nostre invocazioni, e
poiché nella nostra
debolezza nulla possiamo
senza il tuo aiuto,
soccorrici con la tua
grazia, perché fedeli ai
tuoi comandamenti
possiamo piacerti nelle
intenzioni e nelle opere.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

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

Breve momento di Silenzio

3. Atto Penitenziale>>

G.

G.

Signore, che ci chiami a
convertire il nostro cuore, abbi
pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

G.

Cristo, che ci inviti alla
perfezione, abbi pietá di noi.
Cristo Pietá.
Cristo Pietá.

G.

Signore, che ci chiami ad
amare i nostri nemici, 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 Matteo
clicca sull´ immagine di Gesú qui in basso

4. Parola di Dio>>>

Vangelo (Mt 5, 43-48) „Amate i vostri nemici“

Lett.: Dal Vangelo secondo Matteo

„Pietá di me, o Dio,
secondo la tua
misericordia…“
(Salmo 50 )

„La santità consiste
nell’essere sempre allegri“
(San Giovanni Bosco)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo
prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché siate figli del
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore
Lode a te Cristo

16 Giugno
Il santo del Giorno
Benno (o Bennone), vescovo
di Meissen, in Sassonia,
quando nel 1085 fu deposto
dall'imperatore Enrico IV
(per aver difeso Papa
Gregorio VII) gettò le chiavi
del duomo nel fiume Elba.
Tornando, anni dopo, le
recuperò dal ventre di un
pesce. Spesso perciò viene
raffigurato mentre accade
questo miracolo. Ed è per
questo patrono dei pescatori.
Lo è anche della diocesi di
Dresda-Meissen
e
di
Monaco di Baviera. Qui
viene festeggiato con grande
solennità e anche folklore
(un tempo c'era una birra che
portava il suo nome). Morì
nel 1106 dopo 40 anni di
episcopato. Fu canonizzato
nel 1523 da Adriano VI. E la
solenne esumazione delle
spoglie, avvenuta l'anno
dopo, diede occasione a
Lutero per scrivere un
violento pamphlet contro il
culto dei santi. Divenuta la
Sassonia protestante, la
tomba di Benno venne
distrutta. Ma le reliquie erano
già state portate a Monaco,
nella Frauenkirche, dove
sono tuttora. (Avvenire)

5. Commento>>>
Il discepolo di Gesù è persona che fa la differenza in ogni ambito e luogo, in
ogni professione e ministero, in ogni occupazione professionale o di dilettantismo, in
ogni momento della sua giornata, da solo o con altri. La differenza è nella carità,
nell'amore. Il discepolo di Gesù è un vero maestro, anzi un vero professore nella
scienza e nell'arte di esercitare la carità, la misericordia, la perfezione nell'amore. È
giusto allora che ci si chieda: qual è la sua specificità in questa scienza e arte della
carità, della misericordia, dell'amore, della pietà, della compassione?
La sua specificità ha più nomi: universalità, pienezza o totalità, perennità o
eternità.La sua carità è universale, cioè senza alcuna distinzione di persone. Il
cristiano non fa alcuna differenza tra: amico, nemico, vicino, lontano, buono, cattivo,
simpatico, antipatico, meritevole, non meritevole, cittadino, forestiero, sazio, affamato,
vestito, nudo, povero, ricco, santo, peccatore, giusto, ingiusto, sapiente, non sapiente,
pio, empio, vero adoratore di Dio, idolatra, religioso, ateo. Neanche verso i suoi
persecutori egli deve fare alcuna differenza. Lui deve amare sempre tutti,
indistintamente. Se ama separando l'uomo dall'uomo, lui di certo non ama in modo
cristiano. Ama alla maniera dei pagani. Non rende testimonianza all'amore di Gesù
Signore.
La sua carità deve essere piena e totale. Lui ha un solo modello da seguire:
Gesù Signore, il quale per amore dell'uomo, diede il suo corpo ai chiodi e alla croce,
facendosi nell'Eucaristia sacramento di vera vita eterna. Realmente Lui si fa nostro
cibo e nostra bevanda. L'Eucaristia non è un simbolismo vuoto di realtà. Non è una
comunione ideale. È invece una comunione reale, sostanziale. È vero cibo, vero sangue
datoci per il nostro quotidiano viaggio verso l'Eternità beata. Gesù non dona cose ai
suoi fratelli. Dona tutto se stesso, fino all'ultima goccia di sangue. La sua è una carità
piena, totale. In nulla si risparmia. Tutto offre e tutto dona. Finché non giungeremo a
pensare così la nostra carità, di certo non amiamo cristianamente.
La sua deve essere una carità perenne ed eterna. Non si ama per un giorno,
per più giorni. Si ama in modo perenne, anzi in modo eterno, senza mai stancarsi, mai
venire meno, mai arrendersi, mai dubitare, mai avere paura, mai tentennare. Non ci
sono motivi per non amare, per tirarsi indietro, per smettere di stare in croce.
Perennità ed eternità oggi sono il vero fallimento cristiano. Si ama per un tempo. Non
si ama per sempre. Si inizia ma non si continua. Si comincia ma poi ci si stanca e si
torna indietro. Non siamo cristiani, perché non amiamo sul modello di Gesù
Signore.Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste.Gesù ci vuole perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Quali sono
le caratteristiche della perfezione dell'amore di Dio?
Il nostro Dio ama tutto l'uomo e non una sola parte di esso. Ama corpo, anima,
spirito.
Salva
con la remissione
Fragen
Siel'anima
die Experten
>>> dei peccati, colma lo spirito di Spirito Santo e
di divina ed eterna verità, sana il corpo da ogni male, liberandolo dalle sue infermità.
Dio ama tutti gli uomini e non solo pochi uomini. Per ogni uomo Gesù è morto ed è
risorto. Ad ogni uomo vuole che venga dato il Vangelo, perché creda in esso e gli
vengano conferiti tutti gli altri doni di grazia e di verità. Dio ama senza mai stancarsi,
con infinita pazienza, ricchezza di misericordia e di pietà, grande compassione e
amorevolezza. Dio ama nell'assoluta gratuità. Lui dona sempre, non riceve mai.
Queste stesse sue caratteristiche Gesù Signore vuole che siano la veste di ogni suo
discepolo. È nell'amore che si deve fare la differenza. È la differenza nella carità che
ci fa riconoscere come suoi discepoli. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli,
Santi, fateci perfetti nella carità.

6. Per un confronto
personale con il Vangelo
-

Chiediti: cosa perdi a non
amare (perdonare) il tuo
nemico?

-

Chiediti: cosa guadagni ad
amare (perdonare) il tuo
nemico?

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.

8. preghiere di intercessione

Clicca sull´immagine per per
ascoltare la storia di Santa
Margherita Maria Alacoque

G. SiePreghiamo
Dio, Padre
pieno
amore per tutti i suoi figli, e
Suchen
einen Makler,
der
zudiIhnen
diciamo: Ascoltaci, o Signore
passt

Lett. Per la Chiesa, perché perché sia capace di rivelare l´inesauribile
ricchezza del vangelo ai poveri che Cristo ha scelto come eredi
privilegiati del suo regno. Preghiamo con cuore sincero:
Ascoltaci, o Signore
Lett. Per l´umanitá inquieta, perché possa conseguire il dono della pace
e riconoscere in una gioia senza ombre il segno della tua
misericordia. Preghiamo: Ascoltaci…
Lett. Per questa nostra comunitá, perché ognuno di noi sia, in ogni
ambiente, luce e sapore. Preghiamo: Ascoltaci…
Lett. Per noi che celebriamo l´Eucarestia, mistero di unitá, perché
accresca in noi l´amore per te e per i fratelli e cosí portiamo nel
mondo la pace. Preghiamo:Ascoltaci…
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:Ascoltaci…
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: Ascoltaci…
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: Ascoltaci….
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: Ascoltaci…
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 sulla
tradizione e le promesse di Gesù
nei primi venerdì del mese

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.

