PARROCCHIA DI SAN MARTINO - RICCIONE
DOMENICA 8 MARZO 2020

PREGHIERA DEI GENITORI INSIEME AI FIGLI
G: Un genitore (che guida la preghiera) F: Un figlio T: Tutti insieme
Si può preparare l’ambiente mettendo al centro un’immagine sacra (un quadro con la
Santa Famiglia o con la Madonna e Gesù Bambino, oppure il Crocifisso oppure una
icona) e accendendo una candela.
G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen
G: Vieni Signore in mezzo a noi che oggi celebriamo il giorno della tua risurrezione
T: Vogliamo stare con te, Signore Gesù
G: Oggi è domenica, ma purtroppo non possiamo vivere la messa in chiesa. La domenica
non è come gli altri giorni della settimana: è il giorno in cui tutti i cristiani si riuniscono per
celebrare la tua resurrezione Gesù, la tua vittoria sul male e sulla morte. In questo giorno
sei risorto: per questo motivo la domenica per noi battezzati è così importante!
T: Vogliamo stare con te, Signore Gesù
G: Gesù, tu hai detto che dove le persone si riuniscono nel tuo nome, tu sei lì in mezzo a
loro; vuol dire che adesso sei qui in mezzo a noi, nella nostra casa. Ti ringraziamo per
questo e anche per le cose belle che ci ha donato in questa settimana.
Ognuno di noi, dopo averci pensato un attimo, può dire una cosa bella che è successa nella
settimana, per cui vuole ringraziare Dio.
G: Durante questa settimana non sempre ci siamo comportati come tuoi discepoli.
Egoismo, impazienza, nervosismo, fretta, pigrizia, sfiducia. Sono alcuni dei peccati in cui è
possibile cadere. In questo momento di silenzio, ripensiamo alla nostra settimana e
chiediamo perdono al Signore Gesù per tutte le volte in cui non abbiamo scelto il bene.
G: Leggiamo ora il Vangelo di questa domenica:
F: Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e
le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione,
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
G: Facciamo un breve momento di silenzio, poi chi vuole può dire quello che lo ha colpito
di questo brano del Vangelo. Possiamo anche provare a dire cosa centra questo brano di
vangelo con la vita della nostra famiglia.
Preghiamo insieme
G: Dopo aver ascoltato la Parola che Dio ha voluto rivolgere a noi, anche noi rivolgiamo a
Dio la nostra preghiera. Ci alterniamo nella lettura delle preghiere e diciamo:
Ascoltaci Signore!
-Per tutta la Chiesa e in particolare la nostra parrocchia. Preghiamo
-Per la pace nel mondo, soprattutto per i paesi in cui c’è la guerra. Preghiamo
-Per tutti gli ammalati, per tutti i medici e gli infermieri. Preghiamo
-Per la nostra famiglia perché possiamo volerci bene e perdonarci. Preghiamo
-Per tutte le donne in questo giorno della loro festa. Preghiamo
-Per tutte le famiglie in difficoltà. Preghiamo
-Per i nostri parenti e amici che sono morti, perché possano entrare in paradiso.
Preghiamo
Chi vuole può aggiungere altre preghiere.
G: Gesù, tu ci hai donato lo Spirito Santo, che ci fa diventare come te: i figli amati del
Padre. Vogliamo dirti grazie per questo e pregare insieme con le parole che tu ci hai
insegnato:
Padre nostro, che sei nei cieli…
G: O Padre, che ci hai comandato di ascoltare il tuo Figlio amato, nutrici interiormente con
la tua parola, perché con lo sguardo spirituale reso puro ci allietiamo della visione della tua
gloria. Per Cristo nostro Signore.
T: Amen
G: Il Signore ci benedica e ci protegga.
T: Amen
G: Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen
G: Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen

Se conoscete un canto di quelli che si fanno la domenica alla messa, potete terminare
cantandolo insieme!

