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Numero 15>>>
Schema di preghiera
da utilizzare da soli o
insieme alla propria
famiglia
Per ascoltare il canto „Passa
ancora in mezzo a noi“
cliccare sull´immagine.

Martedí 14 Luglio – Missione Cattolica Italiana di Mannheim

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

o

Per pregare >>>

„…Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno

Sei tu Signore la forza del tuo popolo
Salmo 47
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 potrai pregare la
preghiera a San Bonaventua.

una sorte meno dura della vostra …
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 mostri agli
erranti la luce della tua
verità, perché possano
tornare sulla retta via,
concedi a tutti coloro che
si professano cristiani di
respingere ciò che è
contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è
conforme. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

(Mt 20, 22)

Fratelli e sorelle, grati per il
dono che Dio Padre ci fa del
Figlio suo, che che ci chiama
alla conversione, vogliamo
riconoscere i nostri peccati
perché abbia di noi pietá.

Breve momento di Silenzio

3. Atto Penitenziale>>

G.

G.

Signore, che sei la parola di
Dio fatta carne, abbi pietá di
noi.
Signore Pietá.
Signore Pietá.

Cristo, che sei la via al Padre,
abbi pietá di noi.
Cristo Pietá.
Cristo Pietá.

G.

G.

Signore, che ci chiami a
convertire il nostro cuore, 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 11,20-24) Tiro e Sidone nel giorno
del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra

Lett.: Dal Vangelo secondo Matteo

„Grande é il Signore e
degno di ogni lode
…“
(Salmo 47 )
“ Fuori della Chiesa non
c'è salvezza.“
(San Cipriano)

In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le
città nelle quali era avvenuta la maggior parte
dei suoi prodigi, perché non si erano
convertite:
«Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida!
Perché, se a Tiro e a Sidòne fossero avvenuti
i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già
da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di
cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi
dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne
saranno trattate meno duramente di voi.
E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al
cielo? Fino agli inferi precipiterai! Perché, se
a Sòdoma fossero avvenuti i prodigi che ci
sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe
ancora! Ebbene, io vi dico: nel giorno del
giudizio, la terra di Sòdoma sarà trattata
meno duramente di te!».
Parola del Signore
Lode a te Cristo

14 Luglio
San Bonaventura
(Clicca sull´immagine)
Nell'anno 1221 nasceva in
Bagnoregio (Lazio) San
Bonaventura che al fonte
battesimale fu chiamato
Giovanni.
Essendosi
ammalato
gravemente
all'età di quattro anni, la
mamma lo raccomandò a S.
Francesco d'Assisi, colà di
passaggio, promettendo di
offrirlo
al
Signore
nell'ordine dei Frati Minori,
se avesse riacquistata la
salute. S. Francesco pregò
per lui e quando lo seppe
risanato, esclamò: « O
buona ventura » e da allora
Giovanni fu chiamato
Bonaventura.
Cresciuto
negli anni, nel 1242 si
associò ai seguaci del
poverello d'Assisi, ove in
breve
fece
mirabili
progressi nella virtù e nella
scienza.
Fatta
la
professione, venne mandato
all'Università di Parigi, alla
scuola del dottissimo Padre
Ales. I progressi che fece
negli studi furono tali che
dopo solo sette anni venne
eletto professore di filosofia
e teologia nella medesima
Università.
Fu
eletto
giovanissimo come priore
generale dell'ordine nel
1256. La sua fama si estese:
tutti ormai stimavano il
Padre Bonaventura uomo
eccezionale, perciò il papa
Clemente IV gli offrì
l'arcivescovado di York
(Inghilterra).
Ma
S.
Bonaventura
riuscì
a
indurre il Santo Padre a
desistere dal suo progetto.
Però
Gregorio
X,
successore di Clemente IV,
vedendo i doni che Dio
aveva elargito a questo
religioso, e considerando il
gran bene che avrebbe
potuto fare alla Chiesa, lo
elesse
cardinale.
S.
Bonaventura non voleva e
si era persino rifugiato in
Francia; ma tutto fu inutile.
Costretto dall'ubbidienza si
portò a Roma dove il Papa,
lo consacra vescovo di
Albano. Morí il 14 luglio
del
1274.

5. Commento>>>

Clicca sull´immagine qui in basso e ascolta
il canto “Il Sale della Terra“ di Liigabue.

Primo Commento
Dinanzi alla minaccia di una invasione dei vicini, Acaz, re di Giuda, è preso
dallo sgomento e dalla paura(Cfr Isaia 7,1-9). Dio invia il suo profeta Isaia a rivelargli
l'inefficace macchinazioni dei nemici. Gerusalemme non sarà presa, anzi viene
annunziato che Efraim, che sta marciando con gli alleati contro Giuda, presto cesserà
di essere popolo. Il profeta chiede la fede nei progetti di Dio senza la quale il suo
annunzio diventerà senza effetto. Anche Gesù nel brano evangelico chiede fede alle
città e villaggi dove ha compiuto un maggior numero di miracoli e di guarigioni
meravigliose. La durezza di cuore degli abitanti li rende responsabili dinanzi alla
parola di Dio risuonata ai loro orecchi non per la voce di un profeta ma del Profeta,
il Signore Gesù. Dinanzi a tante opere portentose anche le città pagane di Tiro e
Sidòne si sarebbero convertite e invece Cafàrnao è come altre località, rimangono
nella loro incredulità. La parola del Signore parla oggi a noi che viviamo nel cuore
della cristianità e forse non riusciamo a far trasparire nella vita quella ricchezza
spirituale che il battesimo ci ha donato e forse abbiamo quasi a noia tanti doni di
grazia. E' certo questo, che quando vediamo un neoconvertito vivere nel suo fervore
tutta la profondità della vita cristiana, ne sentiamo quasi invidia e fastidio. E' il caso
di San Paolo che veniva guardato con sospetto e deve assaporare la diffidenza da parte
dei fratelli che dubitavano della sua conversione. Chiediamo al Signore un animo
grande e generoso, capace di accogliere il dono di Dio, ma anche la conversione di
quanti vivono ai margini della Chiesa perché si faccia festa per loro in cielo ma anche
in terra.

Secondo Commento
I "guai" nello stile e nel linguaggio evangelico si contrappongono alle
beatitudini. Indicano il sopraggiungere di un male imminente colpevolmente meritato.
Oggi Gesù lancia i suoi rimproveri e preannuncia guai a quelle città dove "nelle quali
aveva compiuto il maggior numero di miracoli". La sua predicazione, accompagnata
da segni e miracoli, avrebbe dovuto indurre a conversione gli abitanti di quelle città,
invece, non solo non si erano convertiti, ma avevano rifiutato la stessa persona di
Cristo. Il Signore tracciava così la triste storia di tutti i rifiuti umani perpetrati nel
corso dei secoli dagli amati e prediletti del Signore. A nulle erano valse le reiterate
promesse di salvezza, erano cadute nel vuoto o in terreno arido le parole dei profeti,
più volte avevano infranto i reiterati patti di alleanza, avevano volto lo sguardo a dei
stranieri e, al posto del Dio altissimo che voleva regnare nel suo popolo, si erano
costruito un idolo d'oro. Emerge dalle parole di Cristo l'angoscia e la tristezza infinita
per un amore gratuito, colpevolmente rifiutato. Viene tracciata così, in modo
emblematico, la storia ininterrotta di tutti coloro che infrangono un patto di amore,
rifiutano gli interventi salvifici di Dio, chiudono gli occhi alle sue testimonianze, non
accolgono le grazie e i favori divini. È la storia dell'assurda presunzione umana, che
prima
ci induce
al peccato
e poi>>>
ci fa rinnegare la salvezza. Solo Dio conosce il dolore
Fragen
Sie die
Experten
che da tale rinnegamento deriva; noi sperimentiamo talvolta l'amara delusione di
veder rifiutato un soccorso, che ritenevamo urgente e salutare per il nostro prossimo,
non riusciamo però a comprendere quanta amarezza ingenera in Colui che ci esprime
un amore infinito e gratuito. Il santi esprimevano un sacro timore al solo pensiero che
il Signore passasse bussando alla porta della loro anima e non trovasse ascolto e
accoglienza: "Ho paura del Signore che passa". È loro convinzione che egli sta alla
porta della nostra anima e bussa per chiedere di entrare e prendervi dimora. È
determinante accorgersi di lui, farlo entrare come si addice al nostro re e signore.
Dovremmo tremare di spavento al solo pensiero di poter scandire un diniego, di far
sentire il nostro "no" al Signore. È la presunzione a guidarci nei nostri percorsi
assordanti, sono le cose del mondo a distoglierci dai valori de cielo, gli abbagli delle
false chimere ci oscurano la visione di Dio e non ci consentono di "vedere". Occorre
recuperare, con l'aiuto di Dio, i sensi dell'anima; occorre elevare mente e cuore verso
le cose di Dio per accorgerci di lui e non lasciarlo passare invano.

6. Per un confronto
personale con il Vangelo
•

Sei pronto ad accogliere la
Parola di Dio, ad essere
„sale“ della terra?

•

Sei disposto a lasciarti
mettere in discussione dalla
parola di Gesú?

•

Sei capace ad accogliere il
fratello che ha sbagliato,
ma che si é pentito del suo
errore?

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. SieConvocati
dall´amore
imploriamo:
Suchen
einen Makler,
derdelzuPadre
Ihnen
padre la voce del tuo popolo!
passt

Ascolta o
Clicca sull´Immagine per ascoltare il canto
„Come tu mi vuoi“.

Lett. Per le comunitá cristiane, perché non s´accontentino d´essere
cristiane solo anagraficamente, ma si aprano ad accogliere Cristo
nella fede e nell´amore. Preghiamo con cuore sincero:
Sii attento signore al nostro grido di aiuto!
Lett. Per i inostri sacerdoti, perché il Signore conceda loro d´essere fedeli
e vigilanti nel servizio fino al giorno della sua venuta. Preghiamo:
Lett. Perché nutriti dell´eucarestia, diventiamo operatori della pace
lasciataci come dono. Preghiamo:
Lett. Perché le nostre famiglie siano custodite nell´unitá e nella pace
Preghiamo:
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:
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:
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:
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:
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 Luglio é dedicato
al preziosissimo sangue di Gesú
Clicca qui per pregare il Rosario del Preziosissimo
Sangue 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.

