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Impegno della settimana - Assiostere i malati
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Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

SSiirriiaa
sostegno all'ospedale

di Damasco

In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e

salì sul monte
a pregare

O Padre, che ci chiami ad ascoltare i l tuo amato Figl io, nutri la nostra fede con la tua parola e
purifica gl i occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione del la tua gloria.

ddoomm 2211: Lc 9,28-36 (Mentre Gesù pregava, i l suo volto cambiò d’aspetto)
ll uunn 2222: Mt 16,13-19 (Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei ciel i)
mmaarr 2233: Mt 23,1-12 (Dicono e non fanno)
mmeerr 2244: Mt 20,17-28 (Lo condanneranno a morte)
gg ii oo 2255: Lc 16,19-31 (Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato,

tu invece sei in mezzo ai tormenti)
vveenn 2266: Mt 21,33-43.45 (Costui è l ’erede. Su, uccidiamolo! )
ssaabb 2277: Lc 15,1-3.11-32 (Questo tuo fratel lo era morto ed è tornato in vita)

ii nnssii eemmee: Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca i l Signore del le sue opere.
Egl i guarda la terra ed essa trema,
tocca i monti ed essi fumano.
ffii gg ll ii : Vogl io cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.

ggeenn ii ttoorrii : A lui sia gradito i l mio canto,
io gioirò nel Signore.
ii nnssii eemmee:: Scompaiano i peccatori dal la terra
e i malvagi non esistano più.
Benedici i l Signore, anima mia.

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti
d i cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
AAccccoogg ll ii SS ii ggnnoorree ll aa pprreegghh ii eerraa ppeerr qquueessttoo nnoossttrroo
ffrraa tteell ll oo//ssoorreell ll aa

Ti rendiamo grazie, Signore, perché a noi che
siamo ancora pel legrini sul la terra fai
pregustare i beni del cielo.


