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Impegno della settimana - Pregare per i vivi e per i morti
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Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

CCaammeerroouunn

sostegno all’ospedale di
Bimengue’ in ricordo di
don Gianni Allievi
(a 1 anno dalla morte)

Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché

non sanno
quello che fanno»

Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come model lo agl i uomini i l Cristo tuo Figl io, nostro
Salvatore, fatto uomo e umil iato fino al la morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente i l
grande insegnamento del la sua passione, per partecipare al la gloria del la risurrezione.

ddoomm 2200: Lc 22,14-23,56 (La passione del Signore)
ll uunn 2211: Gv 12,1-11 (Lasciala fare, perché essa lo conservi per i l g iorno del la mia sepoltura)
mmaarr 2222: Gv 13,21-33.36-38 (Uno di voi mi tradirà… Non canterà i l gal lo, prima che tu non

m’abbia rinnegato tre volte)
mmeerr 2233: Mt 26,14-25(Il Figl io del l ’uomo se ne va, come sta scritto di lu i; ma guai a quel l ’uomo

dal quale i l Fig l io del l ’uomo viene tradito! )
gg ii oo 2244: Lc 4,16-21 (Lo Spirito del Signore è sopra di me)
vveenn 2255: Gv 18,1- 19,42 (La passione del Signore)

Sapevo che non era da fare
l 'ho fatto lo stesso.
Volevo vederti perdere la pazienza, farti dispetto.
So che è sbagl iato
tu me l 'hai detto e ridetto, che è sbagl iato
ma io lo faccio lo stesso,
con pazienza mi insegni
quel lo che è giusto e quel lo che non lo è.
E io faccio quel lo che non è giusto,
non sono solo io a fare così
anche gl i a ltri lo fanno
Ma adesso è di me che vogl io parlarti .

Vieni a cercarmi, trovami,
non dirmi che non ti fid i più di me
e fammi tornare a essere contento.
Dimentica i miei errori, e non ci saranno più,
non mandarmi via, non dirmi che non mi vuoi con te.
Non ti piacciono le promesse
e io non te ne faccio; tu perdonami però
Quel lo che vuoi è che io capisca.
Eccoti, finalmente sei qui:
mi prendi tra le braccia.
tienimi così, e dimmelo, dimmelo
che non smetterai mai di volermi bene, mai.

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti
d i cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
SSii ggnnoorree pprrootteegggg ii ll oo//aa//ll ii ee ppeerrddoonnaa ll oo//aa//ll ii

O Padre, che con la morte del tuo Figl io ci fai
sperare nei beni in cui crediamo, fa’ che per la
sua risurrezione possiamo giungere al la meta
del la nostra speranza.


