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are

sima

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti d i
cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
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“Vihodatounesempio,perchéanchevoi
facciatecomeiohofattoavoi.”Gv13,15
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Introduzione

Vangelo

Salmo

Conclusione

Intenzioni di preghiera

Impegno della settimana - Consigliare i dubbiosi
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Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

CCiiaadd
sostegno attivita’ centro disabili

diocesi di Lai

I farisei e gl i scribi mormoravano dicendo:

«Costuiaccoglie i
peccatori

e mangia con loro»

O Padre, che per mezzo del tuo Figl io operi mirabi lmente la nostra redenzione, concedi al popolo
cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina.

ddoomm 66: Lc 15,1-3.11-32 (Questo tuo fratel lo era morto ed è tornato in vita)
ll uunn 77: Gv 4,43-540 (Va’, tuo figl io vive)
mmaarr 88: Gv 5,1-16 (Al l ’istante quel l ’uomo guarì)
mmeerr 99: Gv 5,17-30 (Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole)
gg ii oo 1100: Gv 5,31-47 (Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza)
vveenn 1111: Gv 7,1-2.10.25-30 (Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta la sua ora)
ssaabb 1122: Gv 7,40-53 (Il Cristo viene forse dal la Gal i lea?)

ffii gg ll ii : È bel lo cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.
ggeenn ii ttoorrii : Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele;
risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
ii nnssii eemmee: Egl i conta i l numero del le stel le
e chiama ciascuna per nome.

ggeenn ii ttoorrii : Grande è i l Signore nostro,
grande nel la sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
ffii gg ll ii : Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
ii nnssii eemmee: Intonate al Signore un canto di grazie,
sul la cetra cantate inni al nostro Dio.

O Dio, che i l lumini ogni uomo che viene in
questo mondo, fa’ risplendere su di noi la luce
del tuo volto, perché i nostri pensieri siano
sempre conformi al la tua sapienza e possiamo
amarti con cuore sincero.


