a

Numero 12>>>
Schema di preghiera
da utilizzare da soli o
insieme alla propria
famiglia

Per ascoltare il canto „L´amore esiste“ di Francesca
Michielin cliccare sull´immagine. Una interpretazione
dell´amore: Il canto presenta le varie sfaccettature
dell´amore. Anche l´amore di Dio é prezioso e ci
sorprende per la sua varietá. Dovremmo avere la
capacitá di riconoscerlo e avere l´intelligenza e la
prudenza………di non sprecarlo e sapere dire a Dio
„L´amore mio sei tu“.

Martedí 23 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 >>>

„…non gettate le vostre perle davanti ai porci

Forte Signore é il tuo amore per noi
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 di Gesú potrai
ascoltare l´inno alla caritá di San Paolo nella
versione di Nek „Se non ami“

perché non le calpestino con le loro zampe…
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
Dona al tuo popolo, o
Padre, di vivere sempre
nella venerazione e
nell'amore per il tuo
santo nome, poiché tu
non privi mai della tua
guida coloro che hai
stabilito sulla roccia del
tuo amore. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

(Mt 7,6)

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

Breve momento di Silenzio

3. Atto Penitenziale>>

G.

Signore, che ci chiami a
seguirti, abbi pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

G.

Signore, che ci chiami ad avere
fede in te, abbi pietá di noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

G.

Cristo, che ci inviti a fare la
volontá del Padre, 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.

Per il videocommento del Vangelo di Matteo
clicca sull´ immagine di Gesú qui in basso

4. Parola di Dio>>>

Vangelo (Mt 7, 6. 12-14) Tutto quanto volete che gli uomini
Facciano a voi, anche voi fatelo a loro.

Lett.: Dal Vangelo secondo Matteo

„Ricordiamo Dio la tua
misericordia…“
(Salmo 47 )

„Non abbiamo che questa
esistenza per vivere di
fede“.
(Santa Teresina Martin)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non date le cose sante ai cani e non gettate
le vostre perle davanti ai porci, perché non le
calpestino con le loro zampe e poi si voltino
per sbranarvi.
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la
Legge e i Profeti.
Entrate per la porta stretta, perché larga è la
porta e spaziosa la via che conduce alla
perdizione, e molti sono quelli che vi entrano.
Quanto stretta è la porta e angusta la via che
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la
trovano!».
Parola del Signore
Lode a te Cristo

24 Giugno
Il santo del Giorno
Giovanni Battista è l'unico
santo, oltre la Madre del
Signore, del quale si celebra
con la nascita al cielo anche
la nascita secondo la carne.
Fu il più grande fra i profeti
perché
poté
additare
l'Agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo. La sua
vocazione profetica fin dal
grembo
materno
è
circondata
di
eventi
straordinari, pieni di gioia
messianica, che preparano la
nascita di Gesù. Giovanni è il
Precursore del Cristo con la
parole con la vita. Il
battesimo di penitenza che
accompagna l'annunzio degli
ultimi tempi è figura del
Battesimo
secondo
lo
Spirito. La data della festa,
tre
mesi
dopo
l'annunciazione e sei prima
del Natale, risponde alle
indicazioni di Luca.
Ricordiamo San Giovanni
Battista
oggi
per
l´importanza di questo
santo.
Clicca
sull´immagine
per
conoscere meglio San
Giovanni Battista.

Clicca sull´immagine di Gesú e ascolta il canto “Non avere paura“ di ´Tommaso Paradiso. Il canto racconta le sensazioni che solo una
relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della
persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli. Immaginiamo che sia Dio a cantarci questa canzone e ci dica
non avere paura…io sto con te … mi prenderó cura di te, anche nella notte della tua…soilitudine.

5. Commento>>>
Primo Commento
Ci troviamo di fronte ad alcuni detti del Signore, che ci aiutano a dare forma
e contenuto al nostro sevizio di inviati e di testimoni della sua presenza. Il primo invito:
"Non date le cose sante ai cani". Il discepolo deve avere sempre davanti agli occhi
questi due principi: il dovere primario di annunciare il Vangelo e il dovere di non
esporlo al disonore. E' stato un saggio avvertimento, che ha guidato le precedenti
generazioni.
Oggi, per le mutate condizioni, assume una maggiore rilevanza di prudenza,
di testimonianza e di rispetto: viviamo tra molta gente, divenuta estranea ormai alla
vita cristiana. Gesù sa che, quando un cuore si chiude o ha un'altra sensibilità
religiosa, rimane inaccessibile a qualsiasi dono. Non conviene proporre subito i beni
preziosi della rivelazione. E' d'obbligo saper attendere il momento propizio o rendere
propizia una situazione.
Il Regno di Dio è opera di Dio, ma chiede prima di qualsiasi proposta, la
nostra invocazione e il nostro gradito sacrificio, "I vostri doni sono un profumo di
soave odore", che sale al Padre dell'umanità. Il secondo ammaestramento è molto
semplice ed è alla nostra portata e alla nostra sensibilità. "Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro".
Come desideriamo subito ciò che vorremmo che gli altri facessero a noi: più
attenzione, più amore, più ascolto. Ebbene, il Signore ci dice che quello che sentiamo
fatto bene per noi, fosse il nostro corredo nei confronti degli altri. Quando noi diamo
ciò che avremmo voluto ricevere, e trattiamo gli altri come avremmo voluto essere
trattati, si compie quasi un miracolo, nasce una umanità nuova. "Abbiate in voi gli
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù".
La vita cristiana è così posta all'insegna di una attività premurosa e
promotrice di bene. Non giustifica indolenze e non consente pigrizie. L'imperativo –
terzo ammaestramento - a entrare nel Regno di Dio per "la porta stretta e a seguire la
via angusta", mentre di contro vi sono la porta larga e la via spaziosa, non osa
affermare in modo definitivo salvezza e perdizione.
Non è una massima esclusiva, ma una forte ammonizione a entrare e a trovare
la strada per la vita. La comodità e il Vangelo non possono andare d'accordo. Gesù in
queste parole non ci insegna una dottrina, ma ci propone la sua stessa vita, protesa
"decisamente" verso il calvario per manifestare a tutti quanto amore lo spingeva a
tanto. Sapienza profonda del Signore Gesù, che illumina la nostra vita, saggezza
nostra se accogliamo quanto ci ha detto per il bene nostro e dei nostri fratelli.

Fragen Sie die Experten >>>
Secondo Commento
Siamo chiamati a giudicare con benevolenza, come fa Dio, ad essere autentici
e sinceri, semplici come colombe. Ma attenti a non farci sbranare dai porci. Gesù è
sottile, nel suo ragionamento: ci sono persone che non capiscono questi doni, che non
colgono il valore delle perle dell'amicizia e dell'autenticità, del discepolato e della luce
interiore, evitiamo di sprecare tempo.
Quando ero giovane, trovavo questa Parola di Gesù severa ed eccessiva. Ora,
con qualche capello bianco in testa e molta esperienza nel cuore, so che ha
perfettamente ragione. Ci sono persone che solo in apparenza vogliono convertirsi,
aderire al vangelo, ma che, invece, nascondono (anche a loro stessi!) altre finalità.
Ho visto comunità parrocchiali sbranate dai porci, da persone abitate da
sentimenti di acredine e di rabbia, di malanimo e di invidia. Sappiamo discernere bene,
per sapere a chi confidare i tesori inestimabili del vangelo, non corriamo il rischio di
gettare le perle nel fango! E non lasciamoci traviare o aggredire dal giudizio degli
altri: chi ha scoperto il proprio valore alla luce della Parola, non deve lasciare che il
fango sporchi la perla preziosa della sua luce interiore.

6. Per un confronto
personale con il Vangelo
-

Sai accogliere il Vangelo
sempre nel tuo cuore
sempre?

-

Hai paura di prendere la via
stretta proposta da Gesú?
Perché?

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
G. SieSignore,
forte il der
tuo zu
amore
per
Suchen
einen éMakler,
Ihnen
preghiamo dicendo: Esaudiscici, o Signore!
passt

noi; per questo ti

Lett. Perchè la chiesa abbandoni le vie comode, si disponga alla sequela
del Cristo povero e sofferente. Preghiamo con cuore sincero:
Esaudiscici o Signore
Lett. Perché, mentre ci rivolgiamo a Dio implorandolo per noi stessi,
sappiamo scoprire le esigenze dell´amore per il prossimo.
Preghiamo: Esaudiscici…
Lett. Per questa nostra comunitá, perché ognuno di noi sia, in ogni
ambiente, luce e sapore. Preghiamo: Esaudiscici…
Lett. Perché le nostre famiglie siano custodite nell´unitá e nella pace
Preghiamo:Esaudiscici…
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:Esaudiscici…
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: Esaudiscici…
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: Esaudiscici….
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: Esaudiscici…
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.

Clicca sull´Immagine per
conoscere il pensiero di
Edith Stein e la via della sua
santitá.
Una santa che ha cercato
l´amore e lo ha trovato in
Gesú.

Il Mese di Giugno é dedicato
Al sacro cuore di Gesú
Clicca qui per pregare la coroncina
del 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.

